ALLEGATO A
CONDIZIONI DI SERVIZIO PER NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE DI LUMINARIE
FESTIVITA’ NATALIZIE 2021
Il servizio consiste nel noleggio, l’installazione e l’assistenza atta ad assicurare il continuo e perfetto funzionamento
nelle ore prefissate ed il successivo smontaggio di luminarie natalizie sul territorio del Comune di Albissola Marina,
come meglio dettagliato di seguito.
Periodo di funzionamento:
- Da domenica 5 dicembre 2021 (max mercoledì 8 dicembre) a giovedì 6 gennaio 2022 compresi.
- Orario di accensione: dalle ore 16.30 alle ore 00.30 del giorno successivo (tranne la notte del 24 dicembre e la
notte del 31 dicembre dove le accensioni dovranno protrarsi fino alle ore 6.00).
LE PRINCIPALI PRESTAZIONI che l’operatore economico dovrà fornire sono:
a) Fornitura di tesate luminose per le seguenti vie:
Via Italia

Lunghezza suolo
calpestabile, mt 200 ca

Via Repetto

Lunghezza suolo
calpestabile, mt 180 ca

Via Colombo

Lunghezza suolo
calpestabile, mt 35 ca

Via Isola

Lunghezza suolo
calpestabile, mt 70 ca

Via S. Grosso

Lunghezza suolo
calpestabile, mt 145 ca

Luminarie effetto
onda/tesate di pioggia a
led o simili
Luminarie effetto
onda/tesate di pioggia a
led o simili
Luminarie effetto
onda/tesate di pioggia a
led o simili
Luminarie effetto
onda/tesate di pioggia a
led o simili
Luminarie effetto
onda/tesate di pioggia a
led o simili

b) Fornitura di elementi a bandiera (vie nelle quali potrebbe non essere agevole la collocazione di tesate per la
conformazione del territorio):
Viale Liguria (da angolo
Via Cilea a P.zza Liguria)
P.zza del Popolo

c)

Lunghezza suolo
calpestabile, mt 50 ca
Si ipotizzano 4 elementi
(minimo) o eventuale
tesata per mt 80 ca

elementi luminosi
natalizi
elementi luminosi
natalizi

Posa di nr. 1 struttura a luci led da progettare a cura dell’operatore economico, al centro di P.zza Liguria (la
struttura andrà opportunamente ancorata al basamento esistente).

d) Realizzazione di una “postazione selfie” sul Lungomare degli Artisti (zona uscita sottopasso).
Tale zona dovrà ospitare almeno nr. 1 elemento natalizio di spicco tridimensionale o altra tipologia di
illuminazione di particolare effetto scenografico.
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e) Illuminazione ulteriore nelle zone seguenti: 4 elementi in P.zza del Popolo e 4 elementi sul Lungomare degli
Artisti (zona selfie del precedente punto). Si richiedono microluci a led di colori caldi o cangianti.
CONDIZIONI DI SERVIZIO
La Fornitura in noleggio delle luminarie deve essere per un periodo di completo funzionamento a decorrere dal 6
dicembre 2021 (max 8 dicembre) fino al 6 gennaio 2022 compresi, a cui andranno aggiunti i tempi atti all’installazione
ed al successivo smontaggio di tutte le luminarie compreso ogni elemento accessorio.
Per l’installazione delle luminarie - compreso ogni elemento di sostegno ed ancoraggio che non deve comunque
interferire con linee od elementi di proprietà di enti o privati che non intendano acconsentire tale installazione -sarà
cura dell’operatore economico stilare gli eventuali accordi scritti in modo da garantire una corretta installazione delle
luminarie per il consenso dei terzi interessati; ogni eventuale spesa inerente autorizzazioni, permessi o particolari
prestazioni sempre inerenti le installazioni in oggetto, sarà a carico dell’operatore economico.
Deve essere resa l’assistenza tecnica tramite personale idoneo ed opportunamente qualificato per garantire sempre
un corretto funzionamento di tutti gli elementi installati per l’intero periodo e secondo gli orari precedentemente
fissati, compresi gli interventi urgenti (su semplice chiamata) in caso di avarie o altri problemi di qualsiasi tipo legati ai
materiali in oggetto ed alla relativa installazione, in modo tale da garantire un continuo perfetto funzionamento degli
stessi.
Deve essere garantito lo smontaggio di ogni elemento precedentemente installato nel periodo compreso tra il 07
gennaio 2022 ed il 31 gennaio 2022 e ripristino dei luoghi nello stato in cui si trovavano prima dell’installazione.
Durante le opere di installazione e smontaggio degli elementi in oggetto, sarà cura dell’operatore economico
intervenire nei modi previsti dalle vigenti leggi in materia di viabilità, in particolare secondo quanto previsto dal Nuovo
Codice della strada ed ottemperando a quanto verrà eventualmente indicato dalle autorità preposte al controllo ed
alla disciplina del traffico. Le vie e gli spazi pubblici interessati da tali installazioni sono quelli elencati ai precedenti
punti.
Tutti gli allacci relativi alla fornitura straordinaria di corrente sono ad esclusivo carico dell’operatore economico.
L’operatore economico deve effettuare un sopralluogo nelle aree interessate dall’installazione delle luminarie.
ALTRE INDICAZIONI RELATIVE AGLI ELEMENTI DA INSTALLARE ED ALLA LORO TIPOLOGIA
Tutto il materiale impiegato deve essere conforme alle normative in materia, in particolar modo deve essere
rispondente alle norme CEI EN 60598-2-20. Tutte le luminarie devono essere collegate (tratto per tratto) ad apposite
cassette di comando complete di quadro comando con sistema a orologeria per l’accensione e ogni altro accessorio,
per garantire il funzionamento dell’impianto in condizioni di sicurezza. Tutti gli elementi installati devono utilizzare
lampadine del tipo “led” collegate in serie. Le lampade devono essere opportunamente distanziate in modo da
garantire un’ottimale copertura e percezione delle figure.
Tutte le strutture devono essere realizzate con materiali di opportune caratteristiche tecniche in termini di isolamento
elettrico, resistenza al fuoco e resistenza meccanica; viste le caratteristiche meteorologiche dei luoghi in oggetto si
sottolinea l’importanza di una elevata resistenza delle strutture e dei sostegni all’azione dei venti.
E’ inoltre, a carico dell’operatore economico, ogni procedura ed onere relativo all’ottenimento di ogni autorizzazione
occorrente per le installazioni in oggetto, anche presso terzi interessati (ANAS, Provincia di Savona e Comune per la
Licenza di P.S.).
Al fine di evitare incongruenze tra elementi previsti e forniture di energia elettrica disponibili, l’operatore economico si
impegna a verificare direttamente e sotto sua responsabilità la perfetta rispondenza tra preventivo allaccio elettrico
per forniture di energia elettrica ed elementi che intende installare; è quindi a cura dell’operatore economico definire
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con il gestore fornitore di energia elettrica, ogni dettaglio esecutivo atto a consentire l'accensione degli elementi
tramite le previste forniture di energia elettrica nei tempi e nei modi previsti.
L’onere della fornitura elettrica è a carico dell’operatore economico.
Eventuali ritardi e/o mal funzionamenti, anche dipendenti da mancato coordinamento delle operazioni di fornitura di
energia elettrica, sono quindi soggetti ad opportune penali pari a € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo.
ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA’
Sono a carico dell’operatore economico tutti gli oneri relativi ad una perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto
della presente, tenendo conto che le indicazioni e le prescrizioni richieste non possono essere interpretate nel senso
che sia escluso dagli obblighi dell’operatore economico ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario
per la compiutezza del servizio.
Devono essere rispettate le norme contro gli infortuni sul lavoro.
L’operatore economico è obbligato ad esibire ai competenti uffici comunali una adeguata polizza assicurativa per la
copertura di tutti i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, intendendosi incluso nei terzi anche il Comune
di Albissola Marina.
L’operatore economico è l’unico responsabile verso le Amministrazioni Pubbliche e private e verso i terzi, di tutti gli
eventuali danni che comunque derivassero dalla condotta dei lavori o dall'esercizio delle attrezzature noleggiate.
ASSISTENZA SUGLI IMPIANTI INSTALLATI
Ad installazione avvenuta deve essere fornito agli uffici comunali (Servizio Tecnico, Comando Polizia Municipale,
Ufficio Turismo), numero telefonico, cellulare e indirizzo e-mail con reperibilità 24 ore su 24 per eventuali
comunicazioni urgenti e richieste di intervento manutentivo che potranno anche pervenire da qualsiasi ufficio o
servizio che rilevi qualsiasi tipo di guasto.
Qualora durante il periodo di noleggio si verificassero inconvenienti di qualsiasi tipo, l’operatore economico interverrà
e risolverà gli inconvenienti comunicati entro 24 ore dalla chiamata anche telefonica.
Se ciò non avvenisse o avvenisse in ritardo, si applicheranno in sede di liquidazione penali da € 200,00 (duecento/00)
per ogni giorno di ritardo nell’intervento.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Sono a carico dell’operatore economico tutte le spese inerenti l’affidamento del servizio.
La trattativa e la relativa stipula verranno siglate tramite il MEPA o piattaforma telematica “tuttogare”.
Eventuali altre notificazioni ed informazioni verranno effettuate a mezzo posta elettronica certificata.
PAGAMENTO
Il pagamento sarà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’emissione della fattura elettronica, che a sua volta dovrà
essere datata in data non precedente allo smontaggio definitivo delle luminarie.
Eventuali interessi moratori sono prestabiliti nella misura del 3%. Non saranno riconosciuti interessi per mancato
pagamento nell’ipotesi di superamento del tetto di pagamento stabilito dalla legge.
Per accettazione data e firma
il legale rappresentante
..................................................
Si allega fotocopia documento di riconoscimento
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