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Premessa 

L’Amministrazione comunale, in occasione delle festività natalizie 2021, con deliberazione di G.C. 

n. 86 del 28.10.2021, ha approvato un programma di iniziative ed attività culturali, di intrattenimento 

e di promozione del territorio. In particolare è stato stabilito, tra l’altro: 

1. noleggio, installazione e successiva rimozione di strutture in legno (casette) dotate di impianto 

elettrico adatte al food, giochi, intrattenimento/spettacoli ed expo per offrire contenuti 

culturali ed artistici occorrenti per lo svolgimento di mercatini natalizi; 

 

2. L’assegnazione al I Settore del budget di € 11.000,00 oltre IVA per l’attuazione, tra le altre, 

dell’intervento di “noleggio, installazione e successiva rimozione di strutture in legno 

(casette) dotate di impianto elettrico occorrenti per lo svolgimento di mercatini natalizi” – 

periodo 16-23 dicembre 2021; 

L’area attrezzata in cui installare le casette è individuata nella Villa Comunale Calvisia, sita in Viale 

Pietro Nenni, 51 a Calvizzano. 

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel presente 

Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.  

Le Condizioni Generali di Contratto che regolano le forniture nel Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione relative alla prestazione di servizi oggetto del presente contratto che verrà concluso 

in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore sono integrate e/o modificate dalle clausole che 

seguono. 

Art. 1 -Oggetto dell'appalto 

La presente procedura è finalizzata all’affidamento dei seguenti servizi: 

 noleggio di n. 30 casette in legno della dimensione minima di mt (3x2), dotate di impianto 

elettrico a norma; 

 montaggio entro e non oltre il 13 dicembre e smontaggio in data 27 dicembre, in Villa Calvisia 

sita in Viale Pietro Nenni, 61 in Calvizzano (NA); 

 Smontaggio e rilascio dei luoghi nelle stesse condizioni antecedenti l’affidamento de quo; 

 

La distribuzione delle casette in legno all’interno della Villa Comunale Calvisia è specificata 

nell’allegato 1 in appendice al presente capitolato. 

 

La ditta appaltatrice dovrà garantire gli interventi urgenti (su semplice chiamata) in caso di avarie 

od altri problemi di qualsiasi tipo legati ai materiali in oggetto ed alla relativa installazione in modo 

tale da garantire sia un continuo perfetto funzionamento degli stessi, sia la pubblica e privata 

incolumità.  

L’aggiudicatario potrà liberamente assegnare le strutture in legno (casette) per il periodo 16-23 

dicembre 2021 assegnandole direttamente ad Enti privati, Associazioni o Operatori Economici 

preferendo quelle ubicate sul territorio del comune di Calvizzano che ne faranno richiesta e 

assicurando la diversificazione delle tipologie di attività. (ad es. evitare la presenza di più di due 

operatori che svolgano la medesima attività;) e rispettando la distribuzione delle strutture in legno 

all’interno della Villa Comunale Calvisia nelle modalità prevista dall’allegato grafico. 

Il corrispettivo da versare all’appaltatore per l’utilizzo delle strutture il legno (casette) da parte di Enti 

privati, Associazioni o Operatori Economici è lasciata alla liberazione contrattazione tra le parti; 



Art. 2 –Ammontare dell’appalto 

L’importo posto a base di gara, riferito al noleggio delle strutture per il periodo 16-23 dicembre 2021, 

è pari ad € 3.300,00 di cui € 3.000,00 soggetti a ribasso ed € 300,00 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso ed oltre IVA; 

 

Art.3 – Criterio di Aggiudicazione 

Il servizio di noleggio viene aggiudicato in base con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

 

Art. 4 - Invariabilità del corrispettivo 

Non è consentita la revisione dei prezzi. 

 

Art. 5 - Durata dell’appalto e consegna lavori.  

La durata dell’appalto coincide con la durata del cartello degli eventi natalizi fissati nel mese di 

dicembre (16-23 dicembre 2021, oltre i giorni di montaggio e smontaggio).  

L'appaltatore dovrà inviare, almeno 5 giorni della prima della data stabilita per la consegna, al RUP 

e alla Polizia Municipale il giorno in cui avverranno le installazioni nella Villa Comunale Calvisia. 

Analoga comunicazione dovrà essere inviata per le attività di rimozione delle strutture in legno. 

Il Comune di Calvizzano potrà nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto di fornitura e posa 

in opera diverso dal RUP che svolgerà le funzioni previste dalla normativa vigente, secondo le 

modalità contenute nelle linee guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con 

DM 7 marzo 2018, n. 49. 

 

Art. 6 – Fornitura energia elettrica 

La fornitura di energia elettrica necessaria al funzionamento delle strutture in legno sarà a cura e spese 

della Stazione Appaltante. 

 

Art. 7 – Descrizione dell’appalto e modalità di esecuzione del servizio 

Noleggio e installazione di 30 strutture prefabbricate in legno della dimensione minima di mt (3x2), 

dotate di impianto elettrico a norma nelle modalità descritte nel progetto allegato al presente 

capitolato; 

 

Caratteristiche principali delle strutture 

 Le strutture dovranno essere realizzate in legno e dovranno essere rigide; 

 Il materiale proposto dovrà garantire una perfetta tenuta all’acqua piovana, soprattutto nella 

copertura; 

 Le casette che dovranno essere tutte uguali, dovranno essere provviste di un serramento che 

consenta in modo agevole e da terra la totale apertura frontale nonché la chiusura delle stesse 

e che nel contempo garantisca la massima sicurezza negli orari di chiusura; 

 Le strutture dovranno avere una solidità e consistenza tali da resistere ad eventuali calamità 

naturali (vento, temporali di forte intensità ed altro) all'oggi imprevedibili, ed in tal senso 

strutturate in modo da garantire una perfetta tenuta all'acqua, a difesa dei prodotti in 

esposizione. 



 In particolare le casette dovranno essere dotate, in corrispondenza delle porte d'accesso, di 

adeguata chiusura, facilmente maneggevole, che ne garantisca l'impermeabilità in caso di 

pioggia. La tenda di chiusura anteriore dovrà scendere, nella lunghezza, fino ad appoggiarsi 

sull’asfalto, in modo da evitare che l’acqua entri o s’infiltri all’interno della pavimentazione. 

La pavimentazione dovrà essere effettuata mediante pedana/e in legno o rivestita con 

moquettes o materiale analogo. Ogni singola struttura dovrà essere dotata di impianto elettrico 

e di illuminazione a norma; 

 Tutti i cavi e le apparecchiature delle casette devono essere posate in modo da non costituire 

ostacolo per il personale e per il pubblico, in particolare le linee elettriche posate a vista ed 

aeree, dovranno essere poste ad un’altezza non inferiore a 3 mt. 

 Le strutture casette dovranno essere rispettosi della normativa di riferimento in materia ed in 

particolare anche per quanto concerne la sicurezza degli impianti elettrici installati gli stessi 

dovranno essere realizzati in modo da garantire un’adeguata portata e protezione meccanica. 

 Le strutture dovranno essere di gradevole aspetto e ben inserirsi nel contesto cittadino; 

 La ditta dovrà garantire la reperibilità di un incaricato della ditta aggiudicataria in modo da 

fare eventualmente fronte con immediatezza ad inconvenienti o imprevisti che dovessero 

verificarsi durante la durata della manifestazione, con particolare riferimento a problemi 

elettrici, garantendo in tempi ragionevoli dalla chiamata la presenza presso le strutture 

allestite; 

Le ditte concorrenti potranno effettuare sopralluoghi in modo tale da garantire in fase di offerta la 

reale possibilità di installazione di quanto richiesto. 

 

Allestimento: 

Per il montaggio delle strutture e il conseguente smontaggio, considerando che dette operazioni 

comportano   la   chiusura   al traffico   di   una   zona densamente frequentata, la   ditta   dovrà 

tassativamente ed inderogabilmente provvedere con le seguenti scadenze. 

 

Montaggio: 

entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 13 dicembre 2021; 

 

Smontaggio: 

Un giorno, garantendo comunque il totale e definitivo sgombro dell'area entro le ore 18:00 del 27 

dicembre 2021; Ogni eventuale spesa per prestazioni inerenti le installazioni in oggetto sarà a 

carico della ditta installatrice; 

Il servizio in oggetto deve essere eseguito secondo le migliori regole dell'arte e le prescrizioni 

impartite al riguardo dalla Stazione appaltante, in modo che le strutture rispondano perfettamente a 

tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale prestazionale. L'esecuzione del servizio 

deve essere coordinata secondo le prescrizioni impartite dalla stazione appaltante. 

L'appaltatore si dichiara edotto delle condizioni tutte che influiscono o possono influire sulla 

installazione delle predette strutture in legno, sulla conduzione dell'appalto e che ha considerato nella 

propria offerta, senza che possa avanzare ulteriori pretese al Comune di Calvizzano. 



Inoltre, l’Appaltatore, dovrà garantire la manutenzione delle strutture in legno per tutto il periodo del 

noleggio svolta da personale qualificato e adeguatamente formato e riguarderà tutte le componenti 

delle attrezzature installate. 

Fatta salva l'applicazione della penale di cui all'art.11, qualora la ditta non intervenga entro il suddetto 

termine, il Comune si riserva la facoltà di provvedere ai ripristini anche attraverso altre ditte 

specializzate. I costi dell'intervento saranno addebitati alla ditta appaltatrice mediante la decurtazione 

dell'importo da liquidare a saldo. 

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 delle operazioni di 

montaggio/smontaggio 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 montaggio/smontaggio, 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 delle installazioni, delle eventuali 

sospensioni e riprese, nonché dell’ultimazione.  

In sede di offerta la ditta dovrà indicare i nominativi del responsabile interno e degli addetti incaricati 

della manutenzione e i relativi recapiti telefonici di ciascuno di essi ai quali rivolgersi per la 

segnalazione dei guasti; i numeri dovranno essere attivi per tutto il periodo dell'installazione e sino 

alla completa rimozione delle strutture in legno; 

 

Art. 8 - Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione verrà disposta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

determinata in base ai seguenti criteri di valutazione: 

Punteggio massimo di punti 100 così ripartiti: 

 offerta tecnica 80 punti 

 offerta economica, esclusivamente al ribasso, 20 punti 

 

A. Offerta Tecnica 

La proposta tecnica, dovrà essere formato da max 20 facciate formato A4 ovvero 10 pagine formato 

A4, comprensive di relazione ed eventuali foto, rendering e schede tecniche. 

Il punteggio di 80 punti dell’offerta tecnica sarà ripartito secondo i seguenti elementi di valutazione: 

 

1 Descrizione dettagliata della 

caratteristiche delle strutture in 

legno, con particolare riguardo 

alla innovazione stilistica e 

qualità estetica delle casette. 

Punti 45 

2 Ricchezza degli elementi che 

adornano le strutture in legno. 

Ad esempio: presenza di 

pannelli frontali sui quali 

Punti 30 



produrre, in modo serigrafico, 

la ragione sociale degli 

espositori o eventuale 

illuminazione artistica degli 

stand, sistema di 

amplificazione centralizzato 

con lettore CD per la diffusione 

di musica natalizia. 

 

3 Riduzione dei tempi previsti 

per l’installazione 

Punti 5 

così ripartiti: 1 punto per ogni 1 

giorni di anticipo rispetto alla 

data prevista e indicata al 

precedente art.7) 

 

Tenuto conto delle linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa pubblicate il 28 

aprile 2016 dall'ANAC, in fase di consultazione ai sensi dell'art. 213, comma 2, del D.lgs. 50/2016, 

si utilizza il metodo di calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa come sotto descritto: 

- per quanto riguarda i criteri dell'offerta tecnica di natura discrezionale la formula da utilizzare 

è la seguente: 

C(a)=Σn [Wi *V(a)i] 

dove: 

C(a)=indice di valutazione dell'offerta (a); 

n=numero totale dei requisiti (sub-criteri); 

Wi=peso o punteggio attribuito al requisito (i) (sub-criterio) ; 

V(a)i= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile da zero e uno; 

Σn= sommatoria. 

I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti utilizzando la 

seguente griglia di valutazione riferita a ciascun sub-criterio dell'offerta: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA 

0 assente 

0,2 gravemente insufficiente 

0,4 Insufficiente 

0,6 Sufficiente 

0,8 Buono 

1 Ottimo 

 

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a 

trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio, da parte di tutti i commissari in 

coefficienti definitivi, rapportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima 

le medie provvisorie prima calcolate. 



B. Offerta Economica 

L’offerta economica va redatta sul modulo predisposto dalla stazione appaltante.  

Il concorrente dovrà indicare il ribasso unico a valere sul prezzo complessivo a base di gara, con 

massimo due decimali dopo la virgola.  

Il ribasso deve essere espresso in percentuale e indicato sia in cifre che in lettere.  

In caso di discordanza tra il ribasso unico indicato in cifre e quello in lettere, prevale il ribasso in 

lettere.  

Per l'attribuzione del punteggio si procederà alla valutazione in base alla percentuale di ribasso 

sull’importo a base di gara, secondo la seguente formula:  

20: P = Omax : Oc dove:  

Omax = ribasso percentuale massimo offerto tra tutti i concorrenti Oc = ribasso percentuale offerto 

dal concorrente in esame P = punteggio attribuito al concorrente in esame; 

 

Art. 9 – Responsabilità dell’Appaltatore: 

Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione del presente appalto tutti i provvedimenti e 

le cautele necessarie e previste dalle vigenti norme in materia, per garantire la vita e l'incolumità degli 

operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. 

In particolare l'appaltatore è obbligato ad adottare sotto la sua responsabilità ogni adempimento 

previsto dalle norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. 

L’esecutore del servizio 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 casette in 

legno. L’aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio sotto riserva di legge e comunque dopo 

l’aggiudicazione definitiva. 

 

Sono a totale carico della ditta fornitrice i seguenti oneri e obblighi:  

 L’Appaltatore è tenuto ad acquisire dagli Enti Privati, Associazioni o Operatori Economici 

cui assegna le strutture in legno le autocertificazioni e la documentazione comprovante 

l’insussistenza di incompatibilità o cause ostative previste dalla normativa antimafia nel 

rispetto del Codice Antimafia (D.lgs. 159/2011) che saranno forniti dal Comune di 

Calvizzano; 

 L’Appaltatore è tenuto a stilare un apposito elenco contente i nominativi degli Enti Privati, 

Associazioni o Operatori Economici a cui sono stati assegnati gli stands e a trasmetterlo al 

Comune di Calvizzano prima dell’inizio degli eventi natalizi previsto per il 16/12/2021; 

 il prelevamento della merce dai luoghi di deposito della ditta, il trasporto a piè d'opera ovvero 

nei siti e/o depositi indicati dalla Stazione Appaltante;  

 la sostituzione a propria cura e spese dei materiali noleggiati e ritenuti dall’Amministrazione 

di non perfetta lavorazione o non completamente conforme agli standards di produzione. Nel 

caso siano stati riscontrati difetti di fabbricazione nei materiali ovvero danni causati durante 

il trasporto e la consegna, ne sarà data immediata comunicazione alla ditta che è tenuta a 



ritirare e a sostituire a proprie cure e spese i materiali o le installazioni contestate entro i 

successivi cinque giorni;  

 l'assicurazione della manodopera, la sicurezza sul lavoro, la prevenzione dagli infortuni, 

nonché gli obblighi stabiliti dai contratti di lavoro vigenti. In ogni caso la ditta affidataria è 

pienamente responsabile delle irregolarità che fossero eventualmente commesse in proposito 

dalla stessa ditta, sollevando l'Amministrazione da tutte le conseguenze civili, penali e 

pecuniarie derivanti da inadempienze;  

 

Qualora l’Amministrazione accerti che l'Affidatario si è avvalso, per l'esecuzione del contratto, di 

personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di 

cui al presente capitolato, si procederà a segnalare il fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle 

sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore. L'Affidatario deve 

osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli 

infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.), nonché le disposizioni in materia di assicurazioni 

contro gli infortuni sul lavoro. Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli 

obblighi di cui ai punti precedenti, l’Amministrazione si riserva di effettuare, sulle somme da versare 

all’Affidatario (corrispettivo) una ritenuta forfetaria di importo pari all’inadempimento 

contributivo/retributivo riscontrato. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, 

quando l’Amministrazione competente avrà dichiarato che l’Affidatario si sia posto in regola. Fermo 

restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, 

l’Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto. Tutti gli impianti e le 

strutture oggetto del presente contratto dovranno essere dotate delle relative certificazioni e dovranno 

essere rispondenti alle Norme UNI e CEI di riferimento. L'aggiudicatario è responsabile della 

rispondenza alle norme del Codice della Strada degli automezzi muniti di eventuali attrezzature, 

anche se le attrezzature sono a noleggio, sia in ordine di trasferimento che di lavoro. In generale, tutto 

il materiale di risulta (demolizioni, scarti, residui, imballaggi, etc.), derivante da tutte le attività 

oggetto dell’appalto, sarà in carico all’aggiudicatario, in quanto prodotto dalla propria attività 

lavorativa. Come tale il materiale dovrà essere gestito e smaltito secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia di produzione, deposito, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali. 

 

Art. 10- Subappalto 

É consentito il subappalto a seguito di autorizzazione della Stazione appaltante. 

 

Art. 11 – Tempi e penalità 

La ditta dovrà installare e fornire le casette in legno perfettamente funzionanti e rispettanti ogni norma 

prevista dalle vigenti leggi in materia di sicurezza degli impianti elettrici di tale tipo ed installati 

all’interno della Villa Comunale Calvisia nelle modalità descritte nel progetto allegato al presente 

capitolato entro e non oltre il giorno 13 dicembre 2021. La penale per quanto sopra detto è stabilita 

in € 100,00 (Euro cento) per ogni giorno di ritardo. 

 

Art. 12 - Pagamenti  



Il pagamento avverrà in un'unica soluzione ad avvenuto smontaggio ed eventuale ripristino dello stato 

dei luoghi. Si procederà al pagamento entro trenta giorni dalla presentazione di fattura elettronica. 

 

Art. 13 - Trattamento dei dati personali  
Le parti si impegnano a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa 

vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive 

modificazioni e integrazioni.  

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si 

informa che:  

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente 

l’espletamento della presente gara;  

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende 

partecipare alla presente gara, deve rendere la documentazione richiesta 

dall’Amministrazione in base alla vigente normativa;  

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o 

nella decadenza dall’affidamento;  

d)  i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:  

 il personale interno dell’ente implicato nel procedimento;  

 i concorrenti alla seduta pubblica di gara;  

 ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241;  

 altri soggetti della Pubblica Amministrazione;  

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;  

f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione Comunale di Calvizzano.  

 

Art. 14 - Garanzia degli impianti, e assistenza.  

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire le strutture installate per tutto il periodo del nolo. Si intende 

per garanzia delle strutture, 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 

alle strutture per effetto della non buona qualità dei materiali utilizzati o per difetto di montaggio e/o 

eventi naturali. 

 

Art. 15 - Risoluzione per inadempimento e recesso  

L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare 

complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze 

agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidatario. 

Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che 

l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà 

risolvere di diritto il contratto, previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario con raccomandata 

a.r. o posta elettronica certificata, nei seguenti casi:  

a) ritardata esecuzione delle prestazioni, quando - ad insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione – tali ritardi rischiano di compromettere la riuscita dell’evento;  

b) in tutti i casi in cui per responsabilità della ditta affidataria, si creassero condizioni tali da non 

consentire lo svolgimento della manifestazione.  

Costituisce, altresì, causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge 

13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. 



La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell’Ente al risarcimento dei danni 

subiti a causa dell’inadempimento. 

 

Art. 16 – Domicilio  

L’appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo domicilio presso 

la sede dell’ente appaltante. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo messo 

comunale ovvero mediante lettera raccomandata ovvero mediante posta certificata. 

Qualsiasi comunicazione fatta all’incaricato dall’appaltatore o al capo cantiere dal dirigente del 

servizio, dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori si considera fatta personalmente 

al titolare dell’appaltatore. 

 

Art. 17 - Foro competente  

Per ogni controversia si procederà a termini di legge è sarà esclusivamente competente il Foro di 

Napoli Nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









Appendice 

 

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 
 

Noleggio, installazione, montaggio e smontaggio di luminarie natalizie ed effetti scenici ed 

artistici Natale 2021  
 

 
 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 
 

A Importo fornitura in noleggio strutture in legno (casette)       € 3.000,00  

B Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                           €    300,00  

C TOTALE                                                                                  € 3.300,00 

D Somme a disposizione dell'Amministrazione 

E IVA                                                                                              22,00% 

F TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                                  €   726,00 

G TOTALE INTERVENTO                                                       € 4.026,00 

 
 
 
 
 

   
   


