
 
 

 
 

COMUNE DI POZZUOLI 
Città Metropolitana di Napoli 

DIREZIONE 6  

 
DISCIPLINARE DI GARA 

 
PROCEDURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON UN UNICO OPERATORE PER LA REALIZZAZIONE 
DEL PROGETTO “POZZUOLI ILLUMINATA” FINANZIATO DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI, 
PER L’AFFIDAMENTO DELL’ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO DI UN VILLAGGIO NATALIZIO A TEMA 
REALIZZATO CON LUMINARIE E DEI RELATIVI SERVIZI DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, 
MANUTENZIONE E SMONTAGGIO. 
BASE D’ASTA SOGGETTA: € 39.500,00 (OLTRE IVA). CIG Z3A2AB8543 
 
 

Articolo 1 
Oggetto, durata e importo a base di gara 

L’appalto ha per oggetto il servizio di noleggio, posa in opera, manutenzione e smontaggio di 
luminarie natalizie per l'iniziativa “Pozzuoli illuminata” e, in particolare:  

• ideazione;   
• realizzazione;   
• trasporto e montaggio;   
• controllo funzionalità e collaudo;   
• manutenzione durante il periodo di installazione e noleggio; 
• smontaggio;   
• trasporto al sito proprietario.   

 
Il servizio dovrà essere svolto con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del capitolato speciale 
d’appalto: CPV 51110000-6 
Tutte le opere artistiche luminose dovranno essere completamente montate, allacciate alla fornitura 
di energia elettrica e perfettamente funzionanti, con accensione a partire almeno dal 07/12/2019 e 
spegnimento al 07/01/2020. 
 
La fornitura mira a realizzare il Progetto “Pozzuoli illuminata” teso ad incrementare la presenza 
turistica sul territorio comunale nel periodo natalizio, attraverso l’allestimento scenografico di un 
VILLAGGIO NATALIZIOa tema realizzato con luminarie presso: 

• La Villa comunale 

• Piazza della Repubblica 

e l’installazione di luminarie presso le strade che confluiscono e collegano le suddette piazze, ossia: 



• Corso Garibaldi 

• Via Giovanni De Fraia 

• Via Cosenza 

Oltre al maggiore afflusso turistico il progetto mira anche a contribuire ad animare il Centro Storico di 
Pozzuoli con la partecipazione dei cittadini puteolani. 
Il Villaggio Natalizio che si vuole allestire si integrerà con altre iniziative che l’Amministrazione 
Comunale di Pozzuoli intende promuovere sul proprio territorio, attraverso la realizzazione di percorsi 
integrati che coniughino le radici e la tradizione culturale più antica della Città con il grande 
patrimonio culturale e architettonico del suo centro storico attraverso il coinvolgimento attivo degli 
operatori culturali, artistici e delle filiere dei prodotti tipici dell’area. 
 
La gara verrà effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. 
50/2016 attraverso Trattativa diretta sul MePA.  
 
L’importo a base di gara dell’appalto è pari ad €39.500,00 IVA esclusa di cui: 

• Installazione Luminarie      € 37.000,00 

• Comunicazione     €       500,00 

• Gestione sicurezza derivanti da rischi interferenziali €    2.000,00 

Articolo 2 
Tipologia delle opere e caratteristiche tecniche 

Dovranno essere installati un minimo elementi in grado di riproporre un tema cromatico ed estetico 
da indicare nella scheda tecnica allegata all’offerta. 
Per ciascuna tipologia proposta dovranno essere riportate le caratteristiche tecniche, le dimensioni, il 
tipo di luce e colori, la foto a colori. 
Dovranno essere realizzate installazioni di opere artistiche luminose in grado di offrire il noleggio di 
figure luminose da realizzarsi con criteri di sostenibilità ambientale.  
Particolare attenzione dovrà essere posta al requisito della “visibilità” anche diurna, al fine di 
conseguire il minimo consumo di energia elettrica di alimentazione e rendere attrattiva la 
manifestazione nell’intero arco orario della giornata.  
Tutti i materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in 
cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, 
termiche o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio, trattandosi di 
installazioni all'aperto. 
Per le definizioni relative agli elementi costitutivi e funzionali dell’impianto in oggetto, resta inteso 
che viene fatto implicito riferimento a quelle stabilite dalle vigenti norme CEI.  
I quantitativi dei telai/addobbi da installare la loro ubicazione, le caratteristiche tecniche, 
merceologiche, cromatiche e rappresentazione grafica dovranno essere indicate ed essere 
opportunamente descritte nella scheda tecnica. 
La stessa si dovrà assumere ed assolvere l'onere delle certificazioni (ai sensi della Legge 186/68), della 
responsabilità civile in quanto impianti esposti al pubblico, della ricerca e ottenimento degli eventuali 
permessi di ogni genere necessari alla realizzazione degli impianti, l'utilizzo del verde pubblico (alberi, 
aiuole, etc) e l'utilizzo di superfici di edifici pubblici o privati.  



La Ditta dovrà produrre, unitamente alla suddetta dichiarazione di conformità, lo schema unifilare con 
le protezioni contro i contatti diretti e indiretti e comunque rispondenti alla legge 186/68, nonché le 
altre norme vigenti nel settore, e relazione della tipologia dei materiali utilizzati sotto l’aspetto della 
rispondenza alla normativa vigente in materia. 
Le catene luminose devono essere conformi alle Norme CEI 34/21 e CEI 34/37 ed avere un grado di 
protezione contro la pioggia e gli spruzzi (IP X4); eventuali guarnizioni dei portalampada, nel caso di 
rimozione della lampada, devono resistere alle intemperie. 
Sul cavo, sul portalampada o su apposita etichetta, devono essere riportate le seguenti indicazioni: 

• marchio del costruttore o del venditore responsabile; 

• segno grafico per la classe II o III; 

• grado di protezione IP; 

• tensione nominale per le catene luminose di classe III; 

• tensione e potenza delle lampade sostituibili. 
L'intervento dovrà essere effettuato nel rispetto delle norme CEI e delle leggi che regolano la 
sicurezza e degli eventuali obblighi assicurativi. 
E fatto obbligo alla Ditta di prendere visione delle aree sulle quali dovranno essere montati gli 
addobbi, anche attraverso il portale googlemaps. 
 

Articolo 3 
Modalità di esecuzione della fornitura  

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a sue spese, con propria organizzazione, con tutti i mezzi 
necessari e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia, salvo la propria esclusiva 
responsabilità, alla posa in opera, manutenzione e smontaggio di luminarie natalizie di sua 
proprietà, nel comune di Pozzuoli (NA) in occasione delle festività di Natale 2019. 
Durante la realizzazione dell’appalto di servizio dovrà procedere con il Responsabile dell'esecuzione 
del contratto, appositamente nominato dall’amministrazione comunale, alla verifica del materiale 
installato. Qualora emergessero difformità tra quanto richiesto dall’Amministrazione e quanto posto 
in opera dalla Ditta aggiudicataria, sarà compito della Ditta effettuare tempestivamente e a proprie 
spese, entro i termini stabiliti, tutte le operazioni necessarie affinché il servizio risulti conforme a 
quanto richiesto. In ogni caso, l’accettazione dell’opera non solleva la Ditta dalla responsabilità per 
vizi apparenti od occulti, non rilevati all’atto della consegna ma solo al momento dell’utilizzo. 
Il servizio oggetto di appalto dovrà comprendere ogni elemento di sostegno ed ancoraggio che non 
dovrà comunque interferire con linee ed elementi di proprietà di enti o privati che non intendono 
acconsentire all’installazione; sarà cura della Ditta installatrice contattare gli eventuali accordi scritti 
e/o verbali in modo da garantire la corretta installazione delle luminarie con il consenso di terzi 
interessati. Ogni eventuale spesa per prestazioni inerenti alle installazioni in oggetto sarà a carico 
della Ditta installatrice.   
Tutti gli elementi installati dovranno avere lampadine tipo “led” a basso voltaggio opportunamente 
collegate in serie a formare elementi idonei alle forniture indicate. Le lampade dovranno essere 
opportunamente collocate in modo da garantire un’ottimale copertura e percezione delle figure.  
Tutte le strutture dovranno essere realizzate con materiale di opportune caratteristiche tecniche in 
termini di isolamento elettrico, resistenza al fuoco e resistenza meccanica, con un’elevata resistenza 
delle strutture e dei sostegni all’azione dei venti.  



Le luminarie devono portare autonomi sostegni rispetto ai pali di pubblica illuminazione. 
Il servizio in oggetto deve essere eseguito secondo le migliori regole dell'arte e le prescrizioni 
impartite al riguardo dalla Stazione appaltante.  
L'esecuzione del servizio deve essere coordinata secondo le prescrizioni impartite dalla Stazione 
appaltante. 
La Ditta appaltatrice è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei 
propri dipendenti, alle opere e/o a terzi.  
Salvo preventive prescrizioni dell'Amministrazione appaltante, la Ditta appaltatrice ha facoltà di 
svolgere l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno per darli finiti nel termine 
contrattuale secondo le regole dell'arte.  
La stazione appaltante potrà, però, prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori, salvo la 
facoltà della Ditta appaltatrice di far presente le proprie osservazioni e riserve nei modi e nei termini 
prescritti. L’appaltatore è obbligato a tenere tempestivamente informata la Amministrazione 
dell’inizio dei lavori, delle eventuali sospensioni e riprese, nonché dell’ultimazione.   
La Ditta dovrà fornire assistenza tecnica tramite personale idoneo ed opportunamente qualificato per 
garantire sempre un corretto funzionamento di tutti gli elementi installati lungo l’intero periodo e 
secondo gli orari fissati compresi gli interventi urgenti (su semplice chiamata telefonica) in caso di vari 
o altri problemi di qualsiasi tipo legati ai materiali in oggetto ed alla relativa installazione in modo da 
garantire un continuo perfetto funzionamento degli stessi.  
Durante le opere di installazione e smontaggio degli elementi in oggetto sarà cura della Ditta 
appaltatrice ottemperare a quanto verrà eventualmente indicato dalle autorità preposte al controllo 
ed alla disciplina del traffico. 
La Ditta dovrà assicurare l’organicità e l’uniformità al programma natalizio e all’allestimento 
scenografico realizzato dal Comune nonché alla relativa attività di comunicazione. 

 
Articolo 4 

Requisiti di ammissione e modalità di presentazione dell’offerta 
Per partecipare alla gara in oggetto il concorrente deve essere in possesso dell'abilitazione al MePA 
per il bando "Servizi” - Categoria “Servizi audio, foto, video e luci”. La documentazione per la 
partecipazione alla gara e la presentazione dell’offerta deve essere prodotta secondo le modalità ed i 
termini indicati nella Trattativa Diretta.  
 
Offerta amministrativa  
La documentazione amministrativa obbligatoria dovrà essere presentata così come previsto dal 
sistema MePA.  
Si rammenta che il documento richiesto obbligatoriamente, pena l'esclusione dalla procedura, è:  

• copia del presente Disciplinare di gara, firmato digitalmente, per accettazione delle clausole in 

essi contenute.  

• costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell'affidabilità dell'offerta, ai 

sensi dell'Art. 93 del D.Lgs 50/2016, in misura pari al 2% dell'importo presunto complessivo 

dell'appalto. Ai sensi del comma 7 dell’art 93 del D. Lgs. 50/2016 l’importo della garanzia e del 

suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, 

da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 



serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 

europee della serie UNI CEI ISO 9000. 

 
Offerta economica 
L'offerta economica dovrà essere presentata così come previsto dalla Trattativa diretta MePA.  
 

Articolo 5 
Termini e scadenze 

Per quanto concerne i termini e le scadenze per:  
a) richieste chiarimenti  
b) presentazione documentazione amministrativa e presentazione delle offerte  
c) validità delle offerte  
d) consegna beni  

si rinvia a quanto indicato nella rispettiva Trattativa diretta.  
Per il termine di cui alla lettera d) si rinvia ai successivi artt. 8 e 9.  

 
Articolo 6 

Modalità di espletamento della gara 
La procedura di gara sarà svolta mediante Trattativa diretta sulla piattaforma del Mercato della 
Pubblica Amministrazione (MePA) mediante invito ad un unico operatore economico individuato tra 
gli iscritti nel MePA al Bando "Servizi” - Categoria “Servizi audio, foto, video e luci”attinente al 
servizio in oggetto.  
L’aggiudicazione del presente appalto avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 
del D.lgs. 50/2016. Non sono ammesse offerte al rialzo.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura qualora l'offerta presentata non 
venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Le cause di esclusione dalla 
gara sono quelle previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.  
Nessun rimborso è dovuto alle imprese concorrenti per la partecipazione alla gara anche se non si 
dovesse procedere all’aggiudicazione.  

 
Articolo 7 

Cauzione definitiva e stipula di contratto 
La Ditta affidataria sarà tenuta a prestare, prima della stipula del contratto, un deposito cauzionale 
definitivo secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.  
L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne 
l’Amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo 
quelli derivanti da, azioni di terzi o causa di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di 
responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino allo smontaggio delle luminarie.  
Il contratto verrà stipulato secondo le modalità e le procedure messe a disposizione dal Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).  
Le spese di bollo sono a carico esclusivo dell'aggiudicatario.  
Per ogni controversia relativa al presente contratto si stabilisce la competenza del Foro di Napoli.  

 
Articolo 8 



Consegna  
La consegna dovrà essere effettuata presso i siti individuati nel precedente art. 1. Le spese di 
trasporto si intendono incluse nei prezzi offerti, pertanto nulla sarà dovuto oltre l’importo risultante 
dall’offerta.  
Il materiale dovrà essere consegnato, in ogni caso, almenoentro le ore 12:00 del giorno 07/12/2019 e 
l’appalto del nolo avrà durata fino al giorno 07/01/2020. Il servizio dovrà essere posto in opera in 
modo da consentire l’accensione delle luminarie entro e non oltre il giorno 8/12/2019. 
 

Articolo 9 
Tempo utile per l'ultimazione dei lavori di montaggio - penale per il ritardo 

L'ultimazione dei lavori di montaggio di tutte le istallazioni previste deve avvenire in modo che 
l’accensione delle luminarie possa essere effettuata almeno a decorrere dal giorno 8/12/2019. 
La penale pecuniaria per eventuali ritardi e/o per il mancato rispetto della data di accensione rimane 
fissata nella misura di € 500,00 (cinquecento) per ogni giorno di ritardo, fermo restando un massimo 
di 10 gg. oltre i quali si procederà alla risoluzione contrattuale.  
Per ogni giorno di ritardo nella riparazione degli impianti verrà applicata una penale di € 200,00 
giornaliera decorrenti dal giorno successivo alla comunicazione.  
Per le eventuali sospensioni o proroghe dei lavori si applicheranno le disposizioni previste dalle norme 
in vigore che regolano l'esecuzione dei lavori pubblici.  

 
Articolo 10 

Controllo della forniturae risoluzione del contratto  
Il Comune provvederà al controllo delle forniture per mezzo dei propri uffici. Se la fornitura risultasse, 
a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, in tutto o in parte difforme o di qualità inferiore, o a 
condizioni diverse da quelle stabilite, il fornitore sarà tenuto a sue spese, a ritirarla ed a sostituirla 
entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione.  
L’Amministrazione ha il diritto di risolvere in tutto o in parte il contratto, qualora, a suo insindacabile 
giudizio accerti che l’impresa non sia in grado di espletare l’appalto o lo esegua con evidente 
negligenza.  
 

Articolo 11 
Garanzia degli impianti, manutenzione e assistenza. 

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire gli impianti eseguiti per tutto il periodo del nolo.  
Si intende per garanzia degli impianti, entro il termine precisato, l'obbligo che incombe alla Ditta 
appaltatrice di riparare tempestivamente, a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si dovessero 
manifestare negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali utilizzati o per difetto di 
montaggio e/o eventi naturali. 
L’assistenza dovrà essere garantita tramite personale incaricato sul posto reperibile 24 ore su 24, 
ovvero con interventi che comunque dovranno essere assicurati entro il termine massimo di un’ora 
dal verificarsi dell’evento.  
 

Articolo 12 
Pagamenti  

Il pagamento, previa verifica del materiale, sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della 
fattura. I pagamenti verranno effettuati soltanto se la Ditta rispetta la normativa vigente in materia di 



tracciabilità dei flussi finanziari, regolarità contributiva, e altre disposizioni in materia che l’ente è 
tenuto a rispettare e comunque ad avvenuto smontaggio ed eventuale ripristino dello stato dei 
luoghi. 

 
Articolo 13 
Subappalto  

È vietato alla Ditta aggiudicataria cedere il contratto in tutto o in parte pena l’immediata risoluzione 
del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti. 
 

Articolo 14 
Clausola di legalità 

Il contraente si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, 
di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, 
degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini 
della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del 
contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici dipendenti o 
amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia 
stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 
del c.p.  
La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 
c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei 
dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno 
dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 
322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.  

 
Articolo 15 

Trattamento dei dati 
I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione, ai fini della valutazione dei requisiti 
di partecipazione delle ditte, ai sensi del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, saranno raccolti e conservati presso 
l’Ente per finalità inerenti all'aggiudicazione e la gestione del contratto.  
L’appaltatore designa il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e 
del Regolamento (UE) 2016/679, GDPR.  

 
Articolo 16 

Responsabile del Procedimento 
Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti, esclusivamente per iscritto, tramite procedura 
telematica messa a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 
entro e non oltre il termine indicato nella rispettiva Trattativa diretta.  
 
Responsabile Unico del Procedimento:  

dott.ssa Gabriella Ceci 
Telefono: 081 3033411 
gabriella.ceci@comune.pozzuoli.na.it 

 

mailto:gabriella.ceci@comune.pozzuoli.na.it


Per quanto non espressamente previsto si rinvia a quanto indicato nella rispettiva Trattativa Diretta e 
alla normativa vigente in materia di appalti e di mercato elettronico. 


