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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AD ALLESTIMENTO, MANUTENZIONE E 
SMONTAGGIO PER LUMINARIE CITTADINE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2018 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

In esecuzione della Determinazione N. 56 del 7 novembre 2018 del Dirigente Settore Servizi ai cittadini e 
demografici, Politiche Educative, Culturali, Sportive e del Territorio, trasmessa con Prot. n. 0109774 del 

14-11-2018, visto il verbale di esame del 18 novembre 2018 delle risposte all’Avviso Esplorativo per 
Manifestazione d’Interesse pubblicato in data 5 novembre e vista la conseguente corrispondenza 
intercorsa, Affidante 

AFFIDA 

Il servizio in epigrafe al seguente Affidatario: 

Ditta: Nuova Elettro Luminarie srl 
Sede:  Via Cesare Battisti, 42 – 72015 San Donaci (BR) 
Codice Fiscale e n. iscrizione Registro Imprese: 01972050742 
Tel: 346 4260610 – 339 2661911 
E-mail :  info@nuovaelettroluminarie.it 
PEC:  nuovaelettroluminarie@pec.it 

1. Oggetto del servizio 

Il presente Affidamento ha per oggetto la realizzazione del servizio relativo ad allestimento, 
manutenzione e smontaggio luminarie artistiche secondo quanto di seguito specificato:  

a. Località, caratteristiche e calendario  

L'allestimento sarà così composto: 

 Corso Garibaldi da Piazza del Popolo a Via del Mare: tende luminose a led con flash;  
 Corso Umberto da Piazza del Popolo a Piazza Cairoli: tende luminose a led con flash;  

 Corso Roma da Piazza del Popolo a Via Saponea: tende luminose a led con flash;  

 Piazza del Popolo: albero di luci di mt. 10; 

 Piazza Duomo: stella tridimensionale di mt. 6 con coda di mt. 14; 

 Piazza Vittoria: allestimento di n. 15 alberi con torciglioni luminosi; 
 Corso Umberto da Piazza Cairoli fino a via Indipendenza: allestimento alternato delle palme; 

 Piazza Cairoli: allestimento di circa 20 alberi con torciglioni luminosi; 

 Via Santi: vestitura di n. 4 lampioni; 

 Via Duomo: n. 4 stelle; 

Come da immagini tipo allegate. 

L’illuminazione sarà attivata entro il giorno 7 dicembre 2018 e fino al giorno 6 gennaio 2019 
compreso, con accensione 30 minuti prima del tramonto e spegnimento alle ore 02,00; lo smontaggio 
sarà completato entro il giorno 11 gennaio 2019. 
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b. Sicurezza 

L'Affidatario dovrà garantire tutte le condizioni di sicurezza secondo le indicazioni fornite dalle 
Autorità competenti, fornendo - se richiesto - servizio di sorveglianza del materiale montato e 
l'applicazione delle norme sulla sicurezza di cui al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i. 

a. Personale  

L'Affidatario dovrà utilizzare personale regolarmente assunto con contratto secondo le normative 
vigenti (fiscali, sanitarie etc.), il quale dovrà avere una comprovata professionalità per il servizio 
richiesto. L'affidatario é responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei 
lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale di tutto il personale coinvolto nella manifestazione. 

b.  Oneri della sicurezza 

In tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. n.81/2008 e del D. Lgs. 
50/2016 e simili, non sussiste l'obbligo da parte di questa Società alla redazione del Documento Unico 
di Valutazione dei Rischi da Interferenze, in quanto lo svolgimento dell'attività oggetto 
dell’affidamento non comporta contatti tra il personale committente e quello dell'appaltatore e 
pertanto l'importo degli oneri della sicurezza da interferenze è pari a zero.  
L’intervento del personale dell’Affidante si limiterà infatti eventualmente alla resa ai punti di presa 
della potenza elettrica necessaria indicata dall’Affidatario. 

2. Corrispettivo 

Il corrispettivo del servizio, al netto della fornitura dell’energia elettrica che resta a carico 
dell’Amministrazione Comunale e che l’Affidatario conferma pienamente remunerativo, fisso e 
invariabile e non soggetto in nessun caso a revisione è di  € 34.000,00 (trentaquattromila) IVA 
inclusa e comprensivo altresì degli allacciamenti provvisori e di tutte le spese di allestimento e 
smantellamento, con trasporto di tutto il materiale utilizzato, il riordino e la pulizia dell'area 
utilizzata, nonché di quelle per i vari permessi previsti dalle leggi vigenti presso i competenti Enti e 
quelle relative al vitto e all'alloggio dei tecnici occorrenti alla buona riuscita degli allestimenti. 

3. Requisiti dell’Affidatario 

L’Affidatario conferma di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Residenza in Italia; 

b) Iscrizione alla CCIA di Brindisi al n. 01972050742 del Registro Imprese; 

c) Possesso di idonea polizza assicurativa nonché di osservare la vigente normativa in materia di 
allestimento, manutenzione e smontaggio luminarie artistiche;  

d) Possesso di una capacità tecnico-organizzativa adeguata all'esecuzione del servizio; 

e) Rispetto, per il personale impiegato nel servizio, della normativa e degli accordi contrattuali vigenti 
quanto a requisiti, corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione, previdenza e 
sicurezza; 

f) Conoscenza della natura del servizio oggetto dell’Affidamento e di tutte le circostanze generali, 
particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sia sulla esecuzione del 
servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare remunerativa l'offerta 
economica presentata,  
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g) Rispetto all'interno dell'azienda gli obblighi relativi alla sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

h) Assenza di rapporti con i dipendenti del Comune di Brindisi e della Società Energeko Gas Italia srl 
che adottano atti che riguardano la propria impresa; 

i)       Astensione dall’utilizzo, con contratti di lavoro subordinato o autonomo, ex dipendenti del Comune 
di Brindisi e della Società Energeko Gas Italia srl che nei tre anni precedenti la cessazione hanno 
esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali; 

L'Affidante si riserva comunque la facoltà: 

 Di chiedere chiarimenti specificativi/integrativi delle dichiarazioni rese; 

 Di effettuare eventuali controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese in relazione al possesso dei 
requisiti di partecipazione richiesti e di disporre, qualora tali controlli avessero esito negativo, la 
decadenza dell'aggiudicazione ed il risarcimento dei danni eventualmente subiti o subendi, ferme 
restando le ulteriori responsabilità previste dalla normativa vigente per dichiarazioni mendaci e/o 
falsità in atti.  

Si ricorda, altresì, che la falsa dichiarazione costituisce, tra l'altro, causa di esclusione dalla partecipazione a 
successive gare per qualsivoglia tipo di appalto. 

4. Pagamenti 
La liquidazione del corrispettivo avverrà, conformemente alle disposizioni di legge, entro 90 giorni 
dalla presentazione della fattura a seguito della verifica del regolare adempimento. 

5. Obblighi dell'Afffidatario 

L’Affidatario si obbliga a: 
 Predisporre tutto quanto necessario per effettuare le prestazioni dello spettacolo alla data 

prefissata,  
 Osservare tutte le prescrizioni impartite dalle Autorità preposte al controllo, alla vigilanza e alla 

sicurezza manlevando il Comune di Brindisi e Energeko Gas Italia srl da ogni responsabilità in 
merito; 

 Lasciare e aree interessate nello stato in cui sono state consegnate, manlevando il Comune di 
Brindisi e Energeko Gas Italia srl da ogni danno a persone o cose o molestie comunque derivanti 
dall'affidamento stesso; 

 Impiegare manodopera specializzata; 

 Adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli 
operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici o 
privati; ogni e più ampia responsabilità nel caso di infortuni o danni ricadrà, pertanto, 
sull'impresa, restandone manlevati il Comune di Brindisi e Energeko Gas Italia srl, nonché il 
personale eventualmente preposto alla verifica ed alla sorveglianza delle prestazioni. 

 Intervenire per interventi di manutenzione dei moduli entro massimo 2 ore dalla chiamata da parte 
di Energeko Gas Italia srl; 

 Riconoscere all’Affidante una penale in caso di ritardo nell'accensione delle luminarie rispetto ai 
tempi individuati al punto 1, calcolata in proporzione di 1/30 del costo complessivo del progetto 
per ogni giorno di ritardo e per l’eventuale malfunzionamento dei singoli impianti scenici, 
calcolata in € 200,00 per ogni giorno o frazione superiore alle tre ore. 
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6. Altre informazioni 
 Qualora nei termini fissati il l’Affidatario non ottemperi alle richieste dell'Affidante e/o all'assunzione 

del servizio, si procederà alla revoca dell'Affidamento, fatto salvo comunque il risarcimento 
dell'eventuale danno; 

 l’Affidante si riserva la possibilità di annullare il presente Contratto nel caso in cui sussistano 
motivi di pubblico interesse, individuati ad esclusiva discrezionalità dell'Affidante; la 
sussistenza dei motivi di interesse pubblico di cui sopra non può essere contestata 
dall’Affidatario e non darà il diritto a rimborsi di alcuna indennità di sorta. 

7. Rinvio alla normativa vigente 
Per quanto non contemplato nel presente Contratto, si rinvia alla pertinente normativa vigente. 

8. Informativa privacy 
Ai fini del trattamento dei dati personali, si applica il Regolamento(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

 
Brindisi, 20 novembre 2018 

                                                                                                         
 

Energeko Gas Italia srl                                                                                       Nuova Elettro Luminarie srl 
L’amministratore Unico                                                                                          Il Legale Rappresentante 
Dott. Ing. Antonio Galati Angelo Fabrizio 

 

 

 

 

Per accettazione


