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1) PREMESSA
Il presente Capitolato Tecnico disciplina le specifiche tecniche e le modalità di erogazione del Servizio di manutenzione degli Impianti di illuminazione Pubblica, degli impianti semaforici, degli impianti idroelettrici delle fontane luminose, delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche degli impianti di illuminazione e di sollevamento acque
piovane nei sottopassi comunali.
Tutti gli impianti saranno presi in consegna dalla Ditta appaltatrice per quanto concerne le operazione previste
nel presente capitolato speciale d’appalto nelle condizioni in cui si trovano al momento della consegna dei lavori senza
che la stessa possa sollevare eccezione o riserva alcuna.

2) UFFICIO, MAGAZZINO DEPOSITO MATERIALE ED ATTREZZI
Prima della stipulazione del contratto l'Impresa dovrà presentare all’approvazione dell'Amministrazione,
l'ufficio, il magazzino e l’area di stoccaggio opportunamente attrezzata, i quali dovranno essere ubicati nell’ambito del
territorio comunale e in zone sufficientemente baricentriche rispetto all’area in cui l’impresa stessa dovrà operare, per
garantire il regolare sviluppo dei lavori e soprattutto i pronti interventi, dimostrandone la disponibilità e la titolarità degli
stessi.
Entro 15 giorni dalla consegna del servizio l’Impresa dovrà proporre all’Ufficio Direzione dell’Esecuzione del
Contratto, per iscritto, la disponibilità immediata delle attrezzature e apparecchiature di seguito elencati, i cui oneri
sono stati considerati nella determinazione dei canoni :
 lanterne luminose per segnalazioni notturne di lavori in corso;
 cavalletti per interruzioni stradali convenientemente pitturati e con le scritte necessarie;
 segnaletica stradale (cartelli, frecce, coni, ecc.);
 autocarro con gru portata minima 15 q.;
 autocarro con gru portata minima 35 q.;
 mini escavatore ql 35;
 piattaforma aerea fino a 20 m.;
 scale di tipo e misure varie;
 attrezzi vari da muratore;
 attrezzi vari da elettricista;
 strumenti di misura (misuratori di isolamento, cosfimetri, frequenzimetri, tester, pinze amperometriche,
amperometri, voltmetri, luxmetro, metal detector ecc.).
La disponibilità di quanto sopra elencato dovrà essere garantita dall’Appaltatore per tutta la durata dell’appalto.
L'Impresa, oltre alle altre dotazioni, dovrà garantire la disponibilità di un automezzo con piattaforma aerea di
altezza e dimensioni tali da raggiungere qualsiasi punto luce anche situato in strade di larghezza ridotta, di un mezzo
idoneo al trasporto dei pali e sostegni in genere ad utilizzo degli impianti di pubblica illuminazione di qualsiasi
dimensione e lunghezza e di un autoveicolo utilizzabile per i sopralluoghi, i cui oneri sono stati considerati nella
determinazione dei canoni.
L'Impresa dovrà sempre permettere l'accesso a detto magazzino al personale preposto alla D.E.C. per le
opportune visite di controllo.
Il trasferimento in altro luogo dell'ufficio e/o del magazzino dovrà essere sottoposto all’approvazione
dell’Amministrazione come al comma 1) del presente articolo.
Nella determinazione dei prezzi di cui all'Elenco Prezzi Unitari allegato al Contratto si è tenuto conto degli
oneri di cui al presente articolo e pertanto l'Impresa non potrà chiedere compensi o indennizzi di sorta.
In caso di riscontrata inottemperanza a quanto precede nel presente articolo si applica l'art.10 dello Schema di
Contratto (Penali).
Oltre la disponibilità sopra elencate l'impresa dovrà fornirsi entro 15 giorni della consegna del servizio dei
seguenti materiali :

Lampade di tutte le tipologie esistenti;

Lanterne semaforiche delle tipologia esistente;

Luci a led; (rosso, verde, giallo. di varie misure e tipologie esistenti);

Schede di ricambi dei centralini semaforici della tipologia esistenti.
In quantitativo minimo (a garantire la sostituzione di quelle esaurite o spente.).

3) RICHIESTE DI INTERVENTO ED INTERVENTI NOTTURNI E FESTIVI
Le richieste di interventi saranno comunicate all'Impresa mediante ordine di servizio come indicato all'art. 20
dello Schema di Contratto (Ordini di servizio).
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In caso di estrema urgenza l'ordine potrà essere dato anche da altro personale dell’Ufficio Tecnico Comunale
o dal personale del Comando di Polizia Municipale, a mezzo telefono o via telefax, e l'Impresa sarà tenuta ad
intervenire immediatamente entro mezz'ora dal ricevimento della richiesta d'intervento comunicandolo, appena
possibile, alla ufficio direzione dell'esecuzione.
L'Impresa sarà ritenuta responsabile sia amministrativamente sia giuridicamente per tutti i danni che
potrebbero derivare a persone o cose, causati dalla mancata tempestività nell'iniziare i lavori.
L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di eseguire gli interventi nelle ore notturne e festive qualora la D.E.C. o un
Tecnico Comunale in servizio di reperibilità, o personale del Comando di Polizia Municipale, ne richiedesse l’intervento
mediante ordine di servizio anche telefonico.
A tale scopo l'Appaltatore dovrà:
 comunicare, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo e il numero telefonico del responsabile dell'Impresa, di un suo
sostituto e di due operai, che dovranno rendersi reperibili per le eventuali richieste di intervento diurno e notturno
oltre l'orario di lavoro. Il numero telefonico del reperibile dovrà essere unico e sempre lo stesso per tutta la durata
dell'appalto.
Qualora l’Impresa non ottemperi con sufficiente sollecitudine a quanto ordinato in caso di interventi urgenti,
l’Amministrazione Comunale, oltre all’applicazione della penale prevista nello specifico articolo del presente Capitolato,
potrà far eseguire i lavori richiesti da altre ditte di fiducia e in danno all’Appaltatore inadempiente. Il ripetersi di tale
circostanza per più di tre volte durante la durata dell’appalto darà diritto al Comune di dichiarare risolto il contratto per
colpa grave dell'Impresa.

4) QUALITÀ PROVENIENZA DEI MATERIALI
I materiali e le forniture da impiegare nei lavori da eseguire proverranno da fornitori che l’Impresa riterrà di sua
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dell’Esecuzione del Contratto, siano riconosciuti della
migliore qualità e rispondano ai requisiti richiesti nel presente capitolato.
Su richiesta della Direzione dell’Esecuzione del Contratto, i campioni dei materiali dovranno essere
approvvigionati in cantiere nella qualità e quantità richiesta dalla stessa.
Quando la Direzione dell’Esecuzione del Contratto avrà rifiutata una qualsiasi provvista perché ritenuta, a suo
insindacabile giudizio, non idonea ai lavori, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti richiesti e i
materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro e dal cantiere a cura e spese
dell'Appaltatore.
Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di che trattasi dovranno provenire da fabbriche,
stabilimenti, depositi, ecc.., scelti ad esclusiva cura dell’Impresa, la quale non potrà quindi accampare alcuna
eccezione, qualora, in corso delle forniture, i materiali e/o le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti,
ovvero si esauriscano ed essa fosse, quindi, obbligata e ricorrere ad altre fonti.
Il materiale proveniente da smontaggi con recupero degli oggetti resta di proprietà dell’Amministrazione
Comunale e, su ordine della Direzione dell’Esecuzione del Contratto, dovrà essere depositato, a carico dell’Appaltatore,
presso i magazzini comunali, o smaltito secondo le normative vigenti.
I reintegri degli impianti dovranno avere la medesima tipologia di quelli esistenti; nel caso di materiale non in
commercio l’utilizzo di nuovo materiale dovrà essere sottoposto all’approvazione della Direzione dell’Esecuzione del
Contratto.
Per le forniture di materiale e ricambi dovranno essere soddisfatte le specifiche tecniche riportate nell’Elenco
Prezzi contrattuale o oltre a quanto di seguito prescritto:
1) Sospensione per tesata:
in fune d'acciaio a doppia zincatura, con carico di rottura di 120 150 kg/mmq e del diametro variabile da 6 a 10 mm.
per sospensioni di qualsiasi lunghezza.
Le tesate, che dovranno avere una freccia non superiore a 1/100, saranno completate di tutto quanto occorre per dare il
lavoro completo ed a perfetta regola d'arte con particolare riferimento agli accorgimenti tecnici necessari per
salvaguardare la pubblica incolumità.
2) Conduttori:
i conduttori in rame, dovranno avere le caratteristiche,corrispondenti al regolamento CPR.
3) Lampade:
le lampade che verranno installate saranno dei seguenti tipi e qualità:
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a) Le lampade a vapori di mercurio, a bulbo fluorescente ancora presenti sugli impianti di P.I. verranno fornite da
questa Amministrazione sino ad esaurimento scorte, successivamente l'intervento di sostituzione di lampade di
questa tipologia verrà concordata con la D.E.C.
b) Le lampade fluorescenti tubolari e circolari a catodo di tonalità bianca dovranno essere di primaria marca. Dovranno
garantire buona differenziazione dei colori, un deprezzamento della luminosità non inferiore al 75% dopo 8.000 ore.
c) Le lampade ad incandescenza quarzo jodio, dovranno essere di primaria marca con una durata media di 2.000 ore.
d) Le lampade a vapori di sodio ad alta pressione dovranno essere di primaria marca, del tipo tubolare trasparente, tipo
ellittica diffondente per i casi specifici e tipo white-son ed un deprezzamento della luminosità non inferiore all’80%
dopo 16.000 ore.
e) Le lampade a LED, dovranno essere di primaria marca con una durata media di 50.000 ore.
f) Le lampade a luce miscelate a vapori di mercurio ad alta pressione,ancora presenti sugli impianti di P.I. Verranno
fornite da questa Amministrazione sino ad esaurimento scorte, successivamente l'intervento di sostituzione di
lampade di questa tipologia verrà concordata con la D.E.C.
Tutte le lampade ricambiate dovranno essere garantite per una durata di due anni, escluse quelle fornite direttamente
dall'amministrazione.
L'amministrazione si riserva la possibilità di fornire direttamente il materiale presente in magazzino comunale
(lampade comprese) , senza che l'impresa possa sollevare alcuna obiezione.
Tutti i tipi di lampade descritti ai punti precedenti dovranno essere, per tonalità di luce, temperatura del colore e
tipologia di lampada conformi alle note tecniche.
4) Armadi, quadri di comando e regolatori di flusso luminoso:
a) gli armadi attualmente esistenti sono in genere costituiti da due parti distinte: una per le apparecchiature di misura
dell' ENEL, e l'altra per le apparecchiature di protezione e comando dell’impianto di proprietà comunale.
b) I quadri di comando nella maggior parte dei casi sono del tipo “ AS “ o “ ANS “ secondo le relative norme CEI, com posti da:
 Armadio stradale in vetroresina a doppi vani in batteria - vano per l’alloggiamento del gruppo di misura - avente
struttura modulare e componibile con porte incernierate completo di:
* serratura tipo cremonese (con almeno 3 punti di chiusura per gli armadi di piccola dimensione, 7 punti di
chiusura per armadi di medio grandi dimensione) agibile con chiave di sicurezza unica (cod. 21);
* cerniere interne in lega di alluminio ruotanti su solette antibloccanti in materiale termostatico;
* prese d’aria anteriori e sottotetto con labirinto di protezione;
* base inferiore munita di passacavi conici;
* parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio zincato a caldo secondo le vigenti norme, elettricamente
isolate con l’interno;
* grado di protezione minimo IP 44 comunque da concordarsi ed a scelta della D.E.C.;
* piastra di fondo per gruppi di misura unificati ENEL;
 contenenti inoltre le seguenti apparecchiature:
* interruttore generale magnetotermico con bobina di sgancio dimensionato sulla potenza dell’impianto;
* interruttore magnetotermico quadripolare a protezione di ciascuna linea in uscita dimensionato sulla
potenza della rispettiva linea;
* interruttore magnetotermico a protezione dei circuiti ausiliari;
* interruttore crepuscolare con amplificatore a regolazione di soglia su tre scale selezionabili;
* selettore di funzionamento man./aut. per by pass crepuscolare;
* relè differenziale a due tempi di intervento per apertura contattore ed interruttore generale e con controllo
automatico di ripristino, con torroide di idonea dimensione;
* relè differenziale a protezione di ogni linea in uscita dimensionato sulla potenza della rispettiva linea;
* sistema di comando parzializzazione “tuttanotte e mezzanotte”;
* idoneo numero di contattori (bi-tri-quadripolari) di potenzialità adeguata al loro uso e completi delle relative
termiche;
* morsetterie in ceramica del tipo Cabur o equivalente;
* portafusibili sezionabili delle caratteristiche tecniche richieste dal caso, a protezione di ogni singola linea
tri/monofase in uscita;
* pannello di protezione adeguatamente finestrato, separatori tra i vari circuiti mediante barriere o diaframmi
in celle separate o frazione di scomparto, parti fisse asportabili ed estraibili;
– sono attualmente installati alcuni regolatori di flusso luminoso per lampade a scarica stabilizzati del tipo ” La
Conchiglia” (n. 4) ed IREM (n. 28 di cui n. 13 con sistema di telegestione).
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Gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai quadri di comando ed ai regolatori di flusso
luminoso dovranno essere effettuati rispettando scrupolosamente le indicazioni, gli schemi ed i materiali installati e
consigliati dal costruttore, nonché le direttive vigenti in materia.

5) apparecchi illuminanti
Tutti le apparecchiature stradali fornite devono essere provviste della marcatura CE prevista dalle direttive comunitarie.
Il grado di protezione minimo richiesto per gli apparecchi di illuminazione è IP65 per la parte ottica e IP43 per le rima nenti parti.
Le altre caratteristiche prestazionali minime degli apparecchi illuminanti sono riportate nell’Allegato al Decreto del Mini stero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22 febbraio 2011 (G.U. n. 64 del 19 marzo 2011) e s.m.i.
che definisce i Criteri Ambientali Minimi per l’illuminazione pubblica.
L'Appaltatore, su richiesta della Direzione dell’Esecuzione del Contratto è tenuto a dimostrare la conformità alle caratteristiche ambientali minime prescritte secondo le modalità previste dall’Allegato al DM sopra richiamato.
Tutti gli apparecchi di illuminazione forniti devono garantire la protezione contro i contatti diretti e indiretti.
L'installazione deve poter avvenire agevolmente e tutte le parti devono essere realizzate in modo da garantire una cor retta manovrabilità.
Deve inoltre essere garantita una corretta accessibilità e manovrabilità dei dispositivi di serraggio al sostegno per con sentire una installazione in condizioni agevoli e di sicurezza.
L’apertura dell’apparecchio per la manutenzione ordinaria deve avvenire senza l’ausilio di utensili.
La resistenza meccanica degli involucri deve poter garantire che le parti apribili resistano a urti o movimenti bruschi che
potrebbero occorrere durante le operazioni di installazione o manutenzione. Di seguito si elenca la specifica normativa
di riferimento per le singole componenti dell’impianto da tener in considerazione in aggiunta all’elenco delle normative
di cui alle tabelle di normativa generale di riferimento riportate :
• Reattori, unità di alimentazione e alimentatori: EN 61347-1 (e con le relative parti
seconde) e EN 60921, EN 60923, EN 60929, EN 62384;
• Condensatori di rifasamento: EN 61048; EN 61049;
• Accenditori: EN 61347-2-1 e EN 60927;
• Portalampade: EN 60238 o EN 60400 o EN 60838-1;
• Cavi utilizzati per il cablaggio interno: isolamento corrispondente alla classe II
secondo la Norma CEI EN 60598-1.
Nel caso di utilizzo di riflettori in alluminio, all’esterno dell’apparecchio o al di fuori di un vano IP 65, essi devono essere
realizzati da lastra di alluminio 10/10 con titolo e strato di ossidazione che rispetti la normativa vigente in materia.
La protezione contro la corrosione deve essere realizzata tramite materiali adeguati ed atta ad evitare la corrosione
elettrochimica. Nella scelta dei componenti come viti, ecc. si deve tenere conto della serie elettrochimica degli elementi.
Tutte le guarnizioni devono essere realizzate in materiale sintetico resistente all’invecchiamento.
Lo schermo di protezione della sorgente luminosa, deve essere resistente agli urti ed alle variazioni termiche e fissato
al corpo ed al blocco ottico con materiali in grado di garantire le proprie caratteristiche meccaniche per tutta la durata
del periodo di vita dell’apparecchio.
Gli eventuali componenti esterni realizzati in materiale plastico o fibre sintetiche devono essere robusti e non propaganti la fiamma e non mutare nel tempo la forma o l’aspetto superficiale.
Ciascun apparecchio di illuminazione deve essere provvisto della marcatura prevista dalle normative applicabili ed in
particolare:
Nome o sigla del produttore (marchio di origine)
Numero del modello o riferimento di tipo
Tensione nominale d'alimentazione
Frequenza nominale
Potenza nominale
Tipo di sorgente luminosa
Classe di isolamento (se di classe II)
Grado di protezione
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Temperatura ambiente nominale (se diversa da 25°C)
Anno di costruzione
Marcatura CE
Gli apparecchi e tutti gli accessori non devono avere parti taglienti o spigoli che possano rappresentare un pericolo du rante l’installazione, l’uso normale e la manutenzione.
Ciascun apparecchio di illuminazione deve essere corredato di istruzioni contenenti tutte le informazioni utili a garantire
l’installazione, l’uso e la manutenzione corretti, ed in particolare:
• posizione di funzionamento prevista;
• peso dell’apparecchio comprendente gli eventuali dispositivi di alimentazione;
• dimensioni di ingombro;
• la proiezione della superficie massima soggetta alla spinta del vento;
• la gamma delle sezioni delle funi di sospensione idonee per l’apparecchio di illuminazione, (se applicabile);
• il valore della coppia, espresso in newton-metro, da applicare a tutti i bulloni e le viti che fissano l’apparecchio di illu minazione al suo supporto;
• campo delle altezze di installazione.
Su richiesta del D.E.C. l'appaltatore dovrà fornire le prestazioni e le caratteristiche fotometriche di ogni apparecchio di
illuminazione, per ogni tipologia di apparecchio, ogni potenza di lampada e ogni posizione del portalampada previsti
per il tipo di installazione.
Per tanto per ogni tipologia di apparecchio luminoso l'appaltatore su richiesta del D.E.C. , deve fornire la seguente do cumentazione pertinente a ciascuna tipologia di apparecchio:
• dichiarazione CE di conformità; qualora la documentazione fornita o la costruzione dell’apparecchio richiedessero ulteriori elementi per la valutazione dell’idoneità e della conformità, l’Amministrazione può riservarsi la possibilità di richiedere ulteriore documentazione; tale documentazione potrà comprendere copia delle parti del fascicolo tecnico pre visto dalle direttive comunitarie relative al rapporto delle prove effettuate;
• copia del certificato di approvazione ENEC o certificato di Marchio nazionale equivalente;
• elenco dei componenti elettrici utilizzati con riferimento al certificato ENEC o marchio di sicurezza equivalente o alla
dichiarazione di conformità alle normative;
• tipologia materiale del riflettore;
• caratteristiche fotometriche dell’apparecchio.
La fornitura deve essere accompagnata da specifica garanzia della casa Costruttrice circa l’assistenza e la reperibilità
commerciale delle parti di ricambio per almeno 10 anni dopo il collaudo definitivo.
6) centralini semaforici – luci lampeggianti




Sono attualmente funzionanti sul territorio comunale:
n. 22 centralini semaforici di ultima concezione, con funzionamento a schede elettroniche, di cui n. 18 di marca
“ILES” e n. 4 OPTO ELETTRONICA con sistema radar di rilevamento della velocità dei veicoli;
n. 1 centralini con luce lampeggiante;

Tutte le riparazioni degli impianti e delle apparecchiature sopramenzionate dovranno essere eseguite con materiali
delle rispettive case costruttrici.

5) PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI
A) RIFERIMENTI NORMATIVI E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE:
Tutti i materiali ed i manufatti devono essere della migliore qualità. Per ogni fornitura necessaria su richiesta del
D.E.C. l'Appaltatore dovrà presentare i nomi ed indirizzi delle ditte fornitrici, i marchi di fabbrica, gli articoli ed i tipi
proposti unitamente alle specifiche tecniche che li contraddistinguono.
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Campioni di ogni articolo dovranno essere messi a disposizione, presso il cantiere, qualora la Committenza lo
richieda a disposizione dei Tecnici Comunali incaricati al controllo; qualora l'appaltatore proponesse materiali diversi da
quelli richiesti dalla Direzione, questi non dovranno essere inferiori per qualità sotto il profilo tecnico - economico a
quelli dell'offerta. Nel caso in cui l'appaltatore proponesse materiali di qualità e costo superiori non potrà pretendere
alcun compenso dovendosi intendere lo stesso compensato nel corrispettivo dell'appalto.
Ogni manufatto materiale o di impianto sarà installato, posto in opera e finito secondo le indicazioni e modalità
della Ditta fornitrice, e comunque a regola d'arte.
In particolare si richiamano, in maniera non esaustiva, le seguenti norme:
Codice norma

Descrizione

UNI 10819

Luce e illuminazione – Impianti di illuminazione esterna – Requisiti per la limitazione della
dispersione verso l’alto del flusso luminoso

UNI 11095

Luce e illuminazione – Illuminazione delle gallerie

CIE 88/2004

“Guide for the lighting of road tunnels and underpasses”

UNI 11248

Illuminazione stradale – Selezione delle categorie illuminotecniche

UNI EN 12665

Luce e illuminazione – Termini fondamentali e criteri per i requisiti illuminotecnici

UNI 13201-2

Illuminazione stradale – Parte 2: Requisiti prestazionali

UNI 13201-3

Illuminazione stradale – Parte 3: Calcolo delle prestazioni

UNI 13201-4

Illuminazione stradale – Parte 4: Metodi di misurazione delle prestazioni fotometriche

UNI 11431

Applicazione in ambito stradale dei dispositivi regolatori di flusso luminoso

CEI 64-7

Impianti di illuminazione situati all’esterno con alimentazione serie

CEI 64-8

Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1 000 V in corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua

UNI EN 12193

Luce e illuminazione – Illuminazione di installazioni sportive

CEI

Impianti Elettrici - Norme Generali

CEI

Norme per gli Impianti di messa a terra

Legge Regionale 29 Maggio 2007, n. 22

“Norme in materia di energia” e successive mm.ii

Regolamento regionale 15
Settembre 2009, n. 5

“Regolamento per il contenimento dell'inquinamento luminoso ed il risparmio energetico
ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) della Legge Regionale 29 Maggio 2007 (Norme in
materia di energia)”

Legge 186 1/3/1968

Disposizioni concernenti la produzione di materiali apparecchiature, macchinari, installazione di impianti elettrici ed elettronici

Direttiva 2006/95/CE

“Concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative al materiale

(LVD) attuata mediante

elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione”

Decreto Legislativo 25
novembre 1996, n. 626

7

Capitolato Speciale Pubblica Illuminazione periodo mesi dodici (2022-2023)

Direttiva 2004/108/CE
(EMC) attuata mediante

“Concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336CEE”

Decreto legislativo del 6
novembre 2007 n.194

2002/95/CE (RoHS)
2011/65/EU dal 03-012013

Regolamento CE
“1907/2006 del 18 dicembre 2006 - REACH

Restriction of Hazardous Substance (recepita nell’ordinamento italiano con D.Lgs 25 luglio
2005,n. 151). La suddetta direttiva tratta l’autorizzazione e la restrizione all’utilizzo di sostanze chimiche nel ciclo di produzione dei prodotti acquistati nonché il divieto e la limitazione di utilizzo di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente ed alcuni ritardanti di
fiamma nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

“Registration, Evaluation, Authorisation and Restrictionof Chemicals”. Il suddetto regolamento tratta la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione all’uso di sostanze chimiche utilizzate nel ciclo di produzione dei prodotti acquistati

Lampade

Codice norma

Descrizione

CEI EN 60598-1

Apparecchi di illuminazione, prescrizioni generali e prove

CEI EN 62035 (sicurezza)+

Lampade a scarica (escluse le lampade fluorescenti)

CEI EN 60662 (prestazioni)

Lampade a vapori di sodio ad alta pressione

CEI EN 61167 (prestazioni)

Lampade ad alogenuri metallici

CEI EN 60192 (prestazioni)

Lampade a vapori di sodio a bassa pressione

CEI EN 61195 (sicurezza)+

Lampade fluorescenti a doppio attacco

CEI EN 60081 (prestazioni)
CEI EN 61199 (sicurezza)+

Lampade fluorescenti con attacco singolo

CEI EN 60901 (prestazioni)
CEI EN 62031

Moduli LED per illuminazione generale - Specifiche di
sicurezza
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Apparecchi di illuminazione

Codice norma

Descrizione

CEI EN 60598-1

Apparecchi di illuminazione - Parte 1 – Prescrizioni generali e prove

CEI EN 60598-2-3

Apparecchi di illuminazione – Parte 2 – Prescrizioni particolari – Sez. 3 – Apparec chi di illuminazione stradale

CEI EN 60598-2-5

Apparecchi di illuminazione – Parte 2 – Prescrizioni particolari – Sez. 5 – Proiettori

CEI EN 61547

Apparecchiature per l’illuminazione generale – Prescrizioni di immunita EMC
(Compatibilità Elettromagnetica)

CEI EN 55015

Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radio disturbo degli apparecchi di
illuminazione elettrici e degli apparecchi analoghi

CEI EN 61000-3-2

Compatibilita elettromagnetica (EMC) – Parte 3.2: Limiti – Limiti per le emissioni di
corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso <= 16A per fase)

CEI EN 61000-3-3

Compatibilita elettromagnetica (EMC) – Parte 3.3: Limiti – Limitazione delle fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale <=16A e non soggette ad allacciamento su
condizione

UNI EN 13032-1

Luce e illuminazione – Misurazione e presentazione dei dati fotometrici di lampade
e apparecchi di illuminazione – Parte 1:Misurazione e formato di file

UNI 11356

Caratterizzazione fotometrica degli apparecchi di illuminazione

Pali per illuminazione pubblica

Codice Norma

Descrizione

UNI EN 40-1

Pali per illuminazione – Termini e definizioni

UNI EN 40-2

Pali per illuminazione pubblica – Parte 2: Requisiti generali e dimensioni

UNI EN 40-3-1

Pali per illuminazione pubblica – Progettazione e verifica – Specifica dei carichi
caratteristici

UNI EN 40-3-2

Pali per illuminazione pubblica – Progettazione e verifica – Verifica tramite prova

UNI EN 40-3-3

Pali per illuminazione pubblica – Progettazione e verifica – Verifica mediante calcolo
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Codice Norma

Descrizione

UNI EN 40-4

Pali per illuminazione pubblica – Parte 4: Requisiti per pali per illuminazione di
calcestruzzo armato e precompresso

UNI EN 40-5

Pali per illuminazione pubblica – Requisiti per pali per illuminazione pubblica di
acciaio

UNI EN 40-6

Pali per illuminazione pubblica – Requisiti per pali per illuminazione pubblica di alluminio

UNI EN 40-7

Pali per illuminazione pubblica – Parte 7: Requisiti per pali per illuminazione pubblica di compositi polimerici
fibrorinforzati

Quadri elettrici BT

Codice norma

Descrizione

CEI 23-51

Prescrizioni per la realizzazione, le verifiche e le prove dei quadri di distribuzione per installazione fisse per uso domestico e similare

CEI EN 60439

Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione

I cavi, i tubi e le apparecchiature sottoposti alla disciplina del marchio di qualità dovranno essere
contrassegnati con il marchio dell'Istituto Italiano del Marchio di Qualità - IMQ.
I materiali e gli apparecchi per i quali esiste il regime di concessione di contrassegno CEI devono essere
muniti di tale contrassegno.
Sono ritenuti conformi alle prescrizioni delle legge n.186 dello 01.03.1968 e cioè realizzati e costruiti a regola
d'arte anche i materiali e gli apparecchi marchiati con i contrassegni stranieri riconosciuti.
B) CAMPIONATURE:
I campioni di cui verrà richiesta la presentazione da parte del D.E.C. dovranno corrispondere alle
caratteristiche tecniche precisate nelle schede, e in mancanza di queste, dovranno presentare caratteristiche tecniche
conformi a quelle di progetto.
Ogni campione dovrà essere etichettato chiaramente con nome e qualità di materiali e nome del fabbricante.
I campioni dovranno essere di taglio adeguato per permettere una corretta valutazione.
Dove sono possibili variazioni di colore, dimensioni o altre caratteristiche del materiale, l'Appaltatore dovrà
sottoporre e mostrare il massimo campo di variazioni possibili. I campioni saranno approvati quando la Direzione
dell’Esecuzione del Contratto ne avrà controllato tutte le voci.

6) CANONI DI MANUTENZIONE
I canoni di manutenzione previsti nell’Elenco Prezzi Unitari allegato al progetto comprendono e compensano
le attività e gli oneri necessari al fine di:




mantenere in buono stato di funzionamento gli impianti e garantirne le condizioni
di sicurezza;
assicurare che le apparecchiature mantengano le caratteristiche e le condizioni di
funzionamento previste;
rispettare la normativa vigente in materia di Illuminazione Pubblica e le
prescrizioni del presente Capitolato Tecnico.
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6.a.) Canoni di manutenzione impianti di illuminazione pubblica e punti luce:
I canoni di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e dei punti luce di proprietà comunale, suddi visi per ogni singola tipologia di sorgente luminosa (lampada), comprendono e compensano le operazioni e gli oneri a
carico dell’Appaltatore di seguito riportati.
Durate il periodo contrattuale l’Appaltatore dovrà:
1.

effettuare la pulizia di tutti gli apparecchi di illuminazione, consistente in pulizia dei riflettori, dei rifrattori, dei
diffusori, delle gonnelle e delle coppe di chiusura degli apparecchi, siano essi in vetro, policarbonato o qualunque altro materiale, classiche o che rivestano particolari caratteristiche di pregio e/o artistiche Limitatamente
ai corpi illuminanti con lanterne artistiche e lanterne speciali la pulizia dovrà essere effettuata una seconda volta su eventuale richiesta del DEC. Nei primi 90 giorni dalla data del verbale di consegna del servizio dovrà es sere effettuata la verifica e il controllo di tutti i punti luce con l’aggiornamento delle relative schede di consi stenza e della numerazione esistenti di tutti i punti luce e delle paline semaforiche (tesate, pali, sostegni a parete e proiettori), con numeri stampati in modo indelebile su idonei cartellini della tipologia esistente o della ti pologia indicata dalla D.E.C., sostituendo quelli mancanti, lesionati, illeggibili e comunque in condizioni di degrado con altre nuove dello stesso tipo; sulla base della consistenza così aggiornata saranno liquidati i rispettivi canoni. Sostituzione di tutte le lampade al quarzo - iodio, luce miscelata e tutti i ricambi lampade richiesti
dalla D.E.C. (fornitura esclusa). La DEC si riserva la possibilità di fornire direttamente all'appaltatore il materia le necessario ai ricambi (lampade comprese).

2.

effettuare un controllo delle tesate, con verifica, ricalibrazione e ritesatura delle funi tiranti, verifica di tenuta e
laddove necessario, rinforzo dell’ancoraggio, verifica delle sospensioni rigide, delle parti meccaniche e delle
apparecchiature elettriche situate in ogni singolo punto luce, con particolare attenzione al grado di protezione,
allo stato di isolamento dei circuiti di cablaggio e alla affidabilità per le apparecchiature di classe I del collega mento di messa a terra delle masse, con sostituzione delle apparecchiature (fornitura compresa) che si ritenessero non più perfettamente funzionanti (reattori, accenditori, condensatori, morsetti, cablaggio, portalampa de ecc.), nonché la fornitura e posa in opera di opportuno condensatore/i per il rifasamento di tutti i quei punti
luce che ne sono sforniti;

3.

verifica per apparecchiature in classe I della continuità del collegamento al sistema di terra (misurando la resistenza tra il palo e il conduttore di terra della linea di alimentazione, dove questo risulti accessibile, oppure mi surando la resistenza tra il sostegno in esame e un sostegno contiguo oppure tra il sostegno in esame e una
struttura metallica con un buon collegamento a terra);

4.

verifica dello stato di conservazione delle parti elettriche e meccaniche dei diversi tipi di apparecchi installati,
con particolare attenzione al grado di protezione, allo stato dell’isolamento dei circuiti di cablaggio ed alla affi dabilità per apparecchiature di classe I del collegamento di messa a terra delle masse;

5.

verifica dei pali di sostegno, dei bracci e delle relative staffe di ancoraggio. Nello specifico, dovranno essere
esaminate le condizioni dei sostegni per valutarne la capacità di garantire la funzione meccanica richiesta. Le
verifiche devono essere di tipo non distruttivo e devono includere l’analisi almeno dei seguenti elementi critici
agli effetti della stabilita dei sostegni:
- le basi dei pali in vicinanza della sezione di incastro;
- la presenza di ruggine mediante battitura del palo con martello;
- gli attacchi delle sospensioni, le sospensioni;
- gli attacchi di sbracci e paline installati a muro e su pali in c.a.;
- il ricoprimento dell’armatura dei pali in c.a.;
- l’allineamento dell’asse rispetto alla verticale;
- l’esistenza di carichi statici esogeni presenti su sostegni o su tiranti (in caso di punti luce sospesi);
- eseguire ispezioni notturne, atte ad individuare l’esistenza di eventuali anomalie, con frequenza tale che
tutti i punti luce risultino ispezionati almeno due volte entro il periodo contrattuale. Le attività di ispezioni
notturne dovranno essere programmate con la Direzione. Gli esiti delle ispezioni e le eventuali anomalie
riscontrate dovranno essere registrate su apposite schede trasmesse il giorno successivo all’ufficio Direzione.

6.

provvedere alla pulizia dei pali e della rimozione dei rami d’albero che circondano i corpi illuminanti ostruendo
il fascio luminoso nonché di piante rampicanti e comunque di qualsiasi ostacolo che impedisca l’esecuzione
di un osservazione accurata della superficie del palo. Dovrà essere verificato lo stato della guaina, dei plintini,
della targhetta identificativa, della connessione all’impianto di terra (impianti di classe I), delle protezione e
delle connessioni;
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7.

alla ricostruzione dei plintini, (formaggette), deteriorati posti alla base dei pali, opportunamente incastrati nella
sottostante fondazione e superficie superiore con adeguata pendenza verso l’esterno, con indicazione sulle
schede predisposte del numero del punto luce;

8.

alla costruzione dei plintini, (formaggette), alla base dei pali, che ne fossero sprovvisti, opportunamente inca strati nella sottostante fondazione e superficie superiore con adeguata pendenza verso l’esterno, con indica zione sulle schede predisposte del numero del punto luce;

9.

con riferimento ai fari a installazione interrata a pavimento le seguenti operazioni:
 sostituzione di tutte le guarnizioni di ritenuta se necessario;
 controllo dei pressacavi ed eventuale loro sostituzione;
 sigillatura, dove necessario, con idoneo silicone;
 pulizia di erba infestante e/o rimozione di materiale vario.

10. provvedere alla pulizia interna ed esterna dei quadri di comando e dei regolatori di flusso e armadi vari, com presa la rimozione di eventuale materiale cartaceo affisso sugli stessi, vernice, erba, rami e tutto quanto impe disca il regolare funzionamento del relè crepuscolare ovunque sia posizionato.
Sugli armadi di comando e protezione dovranno essere eseguiti i seguenti controlli e misure:

Misure relative alla norma CEI 23-51 relative a verifiche e prove quadri o armadi elettrici, tali prove consistono
nelle seguenti verifiche:
- Verifica a vista che il quadro abbia una targa con i dati richiesti e controllo della conformità del quadro agli
schemi circuitali e ai dati tecnici. Ove ne risulti sprovvisto è a carico dell’Appaltatore la predisposizione di idonea targa riportante le informazioni previste;
- Verifica del corretto cablaggio; con controllo del corretto montaggio degli apparecchi e della sistemazione dei
cavi;
- Verifica limiti sovratemperatura;
• isolamento verso terra, secondo indicazioni della normativa CEI 64-8/6 utilizzando il misuratore di isolamento.
La resistenza di isolamento deve essere misurata applicando tensioni di prova in correnti continua di 250V,
500V o 1000V secondo la tensione nominale dell’impianto di prova. Non è corretto misurare resistenze di iso lamento con normali multimetri, poichè utilizzano bassissime tensioni di prova;
• corrente di dispersione omopolare mediante pinza amperometrica ad alta sensibilità; i conduttori delle tre fasi
e del neutro dovranno essere pinzati insieme a valle dell’interruttore differenziale;
• resistenza di terra, da effettuarsi mediante il metodo voltamperometrico tradizionale dove Re = Ue / I;
• misura dell’impedenza dell’anello di guasto, dove per anello di guasto si intende il circuito che viene percorso
dalla corrente provocata da un guasto dell’isolamento verso massa (guasto franco). L’apparecchio utilizzato
per la misura di impedenza è il loop tester;
 fattore di potenza delle linee mediante cosfimetro; sulla base dei risultati di questa misura si decide se effettuare ispezioni alle piastre degli apparecchi per sostituire i condensatori guasti o mancanti.
L’Appaltatore è tenuto inoltre ad eseguire le seguenti attività per tutti gli armadi di protezione e comando gestiti:
• verifiche per accertare le condizioni dell’involucro, la chiusura a chiave della portella, il grado di isolamento in terno ed esterno, le condizioni delle apparecchiature, dei cavi di cablaggio e delle morsettiere, la pulizia gene rale del quadro, etc.;
• verifiche per accertare il corretto funzionamento delle protezioni e il loro coordinamento;
• Verifica di prova di interruttori differenziali (qualora previsti cioè in reti di classe I). La funzione di prova e di norma presente negli strumenti multifunzione per la verifica di impianti elettrici. La prova avverte nel produrre una
corrente di terra di valore noto per far verificare il corretto funzionamento del differenziale.
L’Appaltatore dovrà sostituire tutte le apparecchiature elettriche e non, installate e non più perfettamente funzionanti
(fornitura compresa) e dovrà verificare la corretta attivazione delle protezioni differenziali e dei suoi circuiti di comando,
e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Committente insieme alle anomalie riscontrate predisponendo i relativi
certificati completi dei valori di terra per ogni singolo quadro, redatti da tecnici abilitati e iscritti al relativo albo professio nale.
11. il regolare funzionamento dei regolatori di flusso luminoso installati, con interventi di manutenzione che rispettino le indicazioni delle case costruttrici Conchiglia ed IREM, compresa la fornitura dei componenti interni da
sostituire quali, ad esempio ed a titolo non esaustivo, LED, pannelli di protezione, apparecchiature di trasmissione dati, rullini elettrografitici, spazzole, viti di fissaggio, fusibili, portafusibili, protezioni contro le sovratensio ni, protezioni differenziali, ecc.. Trimestralmente dovranno essere rilevati i dati sui consumi, che dovranno essere registrati su apposite schede trasmesse successivamente alla stazione Appaltante;
12. il controllo dei pali di sostegno, dei bracci e relative staffe di ancoraggio, dei corpi illuminanti, delle torri faro a
servizio degli impianti sportivi, predisponendo i relativi collaudi statici, redatti da tecnico abilitato ed iscritto al -

12

Capitolato Speciale Pubblica Illuminazione periodo mesi dodici (2022-2023)

l’ordine professionale. Tale certificazione dovrà essere rilasciata aggiornata entro la fine dell’appalto.
Al termine dei sopraccitati interventi, su apposite schede, predisposte dall’Appaltatore ed approvate dalla
D.E.C., dovranno essere riportate le risultanze dei lavori effettuati, contenenti, tra le altre, le seguenti informazioni:
 numero del quadro di comando del/dei punti luce ad esso sottesi;
 indirizzo ed ubicazione del quadro;
 nomi delle strade derivate dal quadro;
 tipologia del gruppo di misura (contatore);
 consistenza e tipologia delle lampade suddivise per via;
 tipologia del corpo illuminante;
 tipologia del sostegno, indicando se verniciato o meno, se eseguito intervento di pulizia palo da alberi o ram picanti;
 consistenza delle lampade ricambiate suddivise come sopra;
 data dell’intervento effettuato (sostituzione della lampada, del corpo illuminante, del sostegno, della vernicia tura del sostegno, pulizia del corpo illuminante, ecc.)
 coordinate a fonte Gauss Boaga (Roma 1940) desunte dai file consegnati dal Committente.
Per gli eventuali punti luce esistenti alla consegna del servizio e non presenti nella consistenza allegata al progetto o
facenti parte di impianti di nuova realizzazione o comunque dati in gestione all'Amministrazione Comunale, il relativo
canone verrà contabilizzato a far data dal mese successivo al giorno dell'effettivo rilevamento.
I dati e le informazioni citate al comma precedente, nonché tutte quelle di aggiornamento e modifiche acquisite durante
tutto il periodo di espletamento dell’appalto, dovranno essere fornite in formato CSV (file con delimitatori di campo),
contenenti le informazioni sopra descritte.
I predetti archivi dovranno essere aggiornati durante tutta la durata dell’appalto ogni qualvolta risulti necessario e per
tutti i nuovi impianti che il Comune prenderà in consegna.
Inoltre l’impresa dovrà effettuare e garantire, durante l’intero periodo contrattuale, compensata dai relativi
canoni, gli interventi di manutenzione ordinaria agli impianti oggetto dell’appalto, la manutenzione consisterà in:
 la sostituzione delle lampade non più funzionanti con altre nuove di identiche caratteristiche, con fornitura a
carico dell'Amministrazione e/o dell'Impresa a discrezione della D.E.C., in caso di fornitura da parte dell'Im presa verrà contabilizzata sulla base dell’elenco prezzi contrattuale, (l'impresa dovrà garantirle per una durata
minima secondo quanto indicato dalla casa costruttrice, se entro tale periodo si esaurisce l'impresa è tenuta
alla sostituzione in garanzia con una nuova di identica tipologia, escluse quelle fornite direttamente dall'am ministrazione) evidenziando sulle apposite schede predisposte dalla D.E C. tutti i dati identificativi del punto
luce, quadro di comando, data intervento ecc.
 la sostituzione degli apparecchi e accessori non più funzionanti ai corpi illuminanti di qualsiasi tipologia in stallata (con fornitura degli accessori apparecchi da sostituire compresa);
 la ricerca guasti, i ripristini anche provvisori, le opere provvisorie necessarie a individuare anomalie di funzionamento degli impianti di pubblica e degli impianti semaforici.
 La ricerca dei cavidotti, pozzetti interrati sia della pubblica illuminazione che semaforici con la messa in quota
dei chiusini , su ordine della DEC o per ricerca guasti.
 qualora per numero di corpi illuminanti l’intervento non costituisca riqualificazione di un intero tratto viario, la
rimozione, anche se funzionanti, di apparecchiature illuminanti esistenti, la loro sostituzione con posa, questa
ultima compresa, di altri, anche se di diversa tipologia rispetto a quella smantellata, compresa la posa delle
lampade e degli accessori. Fornitura a carico della stazione appaltante, che si riserva altresì la possibilità di
fornire direttamente all’Appaltatore apparecchiature ed accessori per la loro installazione a perfetta regola
d’arte .
 relazione ai fari a installazione interrata a pavimento nella sostituzione della guarnizione del proiettore ad ogni
intervento occasionale per lampada spenta. Qualora la mancata o non corretta manutenzione effettuata dall’appaltatore ai proiettori interrati comporti la loro sostituzione, l’ onere relativo (compresa la fornitura del copro illuminate) sarà a completo carico dell’Appaltatore stesso.
 la sostituzione delle apparecchiature accessorie e di funzionamento (comprensiva della manodopera e della
fornitura dei materiali) dei quadri dei comando, dei regolatori di flusso luminoso, dei corpi illuminanti di qual siasi tipologia e dei pali e bracci di sostegno, ad esempio ed in modo non esaustivo, gli interruttori automatici
e differenziali, le fusibiliere, i teleruttori, le termiche, i crepuscolari, i reattori, gli accenditori, i portalampade, i
fusibili, i portafusibili, le portelle da palo e quant’altro, ogni qualvolta si renda necessario per il corretto funzionamento degli impianti stessi o venga richiesta della Direzione dell’Esecuzione del Contratto per interesse
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dell’Amministrazione ed a salvaguardia della pubblica incolumità;
 la sostituzione dei pali e bracci di qualsiasi tipologia installata e apparecchiature in genere (tubazione tesate
ecc. ) facenti parte dell'impianto di distribuzione, dovuto a sinistri, atti vandalici o situazioni non prevedibili
(eventi atmosferici) e/o carattere d’urgenza a salvaguardia della pubblica incolumità, fornitura a carico del
Committente.

Al termine dell’appalto tutte le lampade smontate nei ricambi, giacenti a magazzino sia funzionanti sia esaurite e/o
bruciate dovranno essere smaltite a completa cura e spese dell’impresa secondo le norme vigenti in materia, la ditta
dovrà consegnare alla Direzione dell’esecuzione del contratto la relativa documentazione e certificazione a
smaltimento avvenuto.
6.b.) Canoni per manutenzione impianti semaforici, centralini/regolatori semaforici, lanterne semaforiche,
colonnine luminose:
Durate il periodo contrattuale l’Appaltatore dovrà:
1) effettuare la verniciatura dei sostegni semaforici (pali, paline, collari, mensole, ecc.) compresa e compensata dal
canone, come di seguito indicato:
1. Le superfici dovranno essere accuratamente ripulite mediante spazzole metalliche con asportazione dello
sporco e della vernice eventualmente cadente e dovranno essere ricoperte con una mano di vernice di
fondo (cromato di zinco o equivalente) oltre ad una mano di rifinitura. La scelta del colore RAL sarà
indicata dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto.
2. Pulizia entro entro la fine del periodo contrattuale, e quando necessario su richiesta del DEC, delle
lanterne semaforiche e delle colonnine luminose con il lavaggio di tutte le lenti colorate e della intera
lanterna.
Oltre alla verniciatura pali, paline, collari, mensole, ecc., da effettuarsi con le modalità indicate al precedente
punto, compresi nei canoni indicati nell’elenco prezzi contrattuale, l'Impresa effettuerà le operazioni di controllo
e manutenzione degli impianti semaforici lanterne semaforiche, colonnine luminose di seguito elencate e
meglio specificate:
6.b.1) centralini regolatori semaforici anche a luce lampeggiante, apparecchiature elettriche ed elettroniche interne ai
centralini ed esterne, dispositivi di segnalazioni acustiche e tattili per non vedenti:
 visita mensile per il controllo e la verifica della perfetta funzionalità delle apparecchiature sopraccitate, esecuzione delle pulizie interne ed esterne del centralino e sincronizzazione degli orologi;
 controllo e taratura del campo di lavoro preimpostato, regolare funzionamento del timer di inserimento sugli ora ri indicati dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto;
 riparazione e/o sostituzione ( fornitura compresa) dei pezzi e schede delle parti elettriche ed elettroniche, protezioni magnetotermiche e differenziali, scaricatori contro le scariche atmosferiche, batteria tampone, ecc, del
centralino/regolatore semaforico nonché dei dispositivi tattili ed acustici per non vedenti, la cui fornitura e/o riparazione è compresa nel canone;
 tutti gli interventi ordinari e straordinari ordinati dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto o in via d’urgenza
dalle Autorità di Pubblica Sicurezza, per la sincronizzazione degli orologi, le riparazioni od i ripristini, anche per
atti vandalici od accidentali, sia delle apparecchiature interne al centralino che quelle di comando esterne allo
stesso (pulsantiere di prenotazione, dispositivi tattili e sonori per non vedenti, ecc.) con fornitura dei materiali
compresa, tranne che per la completa sostituzione dei centralini, lanterne e pali, per i quali sarà riconosciuto
solo la fornitura, qualora la stessa non sia effettuata direttamente dal Committente;
 visita mensile per controllo e modifiche dei tempi degli orari di funzionamento e delle fasi semaforiche di circolazione del traffico, e tutto quanto necessario affinché sia garantito il loro perfetto e puntuale funzionamento;

6.b.2) lanterne semaforiche, colonnine luminose, sui cordoli stradali:
 pulizia entro entro la fine del periodo contrattuale, e quando necessario su richiesta del DEC, delle lanterne o
delle colonnine luminose con lavaggio delle lenti colorate, del cilindro in materiale acrilico e delle parabole riflet tenti;
 colonnine luminose con lampade a basso consumo da 11 Watt, con unico ricambio a inizio appalto;
 tutti gli interventi ordinari e straordinari richiesti dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto, o in via d’urgenza
dalle Autorità di Pubblica Sicurezza, le riparazioni, i ripristini, anche per atti vandalici od accidentali, nonché le
modifiche alla vetrofania;
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riposizionamento ed orientamento delle colonnine, delle lanterne semaforiche e quant'altro compreso nella pre sente voce, anche se causate da incidenti stradali, da atti vandalici o eventi atmosferici;
quando non più funzionanti correttamente e/o danneggiate, la sostituzione delle fonti luminose a LED (lampade)
delle lanterne semaforiche, parabole, portalampade, ghiere, visiere, cilindri di resina e vetrofania, ecc. la cui fornitura è compresa nel canone.

Al termine dei controlli e degli interventi di cui ai precedenti punti, su apposite schede, predisposte
dall’Appaltatore ed approvate dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto, dovranno essere riportate le risultanze e le
modalità dei lavori effettuati. Si precisa che copia delle schede dovranno essere depositate presso l’ufficio della
Direzione dell’Esecuzione del Contratto, datate e firmate ad ogni sopralluogo.
Entro entro la fine del periodo contrattuale l’Appaltatore dovrà effettuare le seguenti verifiche su ogni impianto
semaforico:
• verifiche specifiche previste dalla norma CEI 64-8 e successivi aggiornamenti, comprendenti:
• verifica della continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali;
• misura della resistenza di isolamento dell'impianto elettrico;
• verifica della protezione per separazione nel caso di circuiti SELV o PELV e nel caso di separazione elettrica;
• verifica della protezione mediante interruzione automatica dell'alimentazione;
• prove di polarità;
• misura della resistenza dell'impianto di terra;
• verifiche specifiche previste dalla norma CEI 214-9 e successivi aggiornamenti, comprendenti:
• ispezione su terminali e collegamenti, mediante controllo dell’isolamento e della solidità di tutti i collegamenti,
quali il morsetto principale di terra, le armature di terra, le lanterne semaforiche, il conduttore di messa a terra,
etc.;
• prova di impedenza, mediante misura e registrazione della resistenza dei conduttori di protezione e dell’elettrodo
di terra;
• prova di isolamento a terra delle parti attive, mediante registrazione della resistenza di isolamento di tutti i cavi e
dei collegamenti tra lanterna e regolatore che deve avere un valore verso terra superiore a 0,5 MΩ;
• prova funzionamento del rivelatore di dispersione a terra, mediante utilizzo del pulsante di prova;
• misura della tensione e della polarità dell’alimentazione del regolatore;
• misura della resistenza di isolamento (in particolare dei cavi posti all’interno dei pali);
• prova della continuità dei conduttori di protezione;
• prove per la protezione contro i contatti indiretti, incluse le prove di funzionamento dei dispositivi differenziali
• misura della compatibilità elettromagnetica, per evitare possibili interferenze sul regolatore, e verifica dell’utilizzo
di cavi schermati con lo schermo collegato a terra ad un estremo;
• controllo del sistema di protezione guasti, simulazione casuale di un conflitto
• controllo del rivelatore di corrente residua.
L'Appaltatore, per ciascun impianto gestito, è tenuto a effettuare le verifiche dei sostegni, mediante controlli a vista e
misure.
Nello specifico, dovranno essere esaminate le condizioni dei sostegni per valutarne la capacita di garantire la funzione
meccanica richiesta.
Le verifiche devono essere di tipo non distruttivo e devono includere l’analisi almeno dei seguenti elementi critici agli effetti della stabilita dei sostegni:
• le basi dei pali in vicinanza della sezione di incastro;
• gli attacchi delle sospensioni;
• gli attacchi di sbracci;
• l’allineamento dell’asse rispetto alla verticale.
6,c.) Canoni per manutenzione pompe di sollevamento sottopassaggi pedonali (C.so V. Veneto/giardini “S. Michele - C.so V. Veneto/clinica “Riviera” - Via Nizza/hotel Mare - Via Nizza/Zinola - C.so Tardy & Benech – pompa di
sollevamento acque di percolato di via Fontanassa):
Compresa nel presente canone, oltre alla verniciatura di tutte le parti metalliche, quali tubazioni esterne,
quadri di comando, motori, staffe, valvole, ecc., da effettuarsi entro la fine del periodo contrattuale e con le modalità
indicate precedentemente, l'Impresa effettuerà le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di sollevamento
dei sottopassaggi ogni 15 giorni e tutti gli interventi (fornitura dei materiali compresi, tranne che per la completa
sostituzione delle pompe) necessari affinché sia garantito il loro perfetto e puntuale funzionamento, così come di
seguito specificato:
 pulizia ordinaria del quadro di distribuzione, verifica, controllo del regolare funzionamento dell'impianto con
eventuale lubrificazione delle pompe da eseguirsi ogni quindici giorni;
 verniciatura del quadro e delle sue parti metalliche sia interne che esterne;
 sostituzione dei galleggianti compresa la fornitura e riparazione dei guasti;
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 Pulizia e controllo dei corpi illuminanti, (plafoniere), dei sottopassi;
 Pulizia vano pompe.
Al termine dei controlli di cui sopra, su apposite schede, predisposte dall’Appaltatore ed approvate dalla
Direzione dell’Esecuzione del Contratto, dovranno essere riportate le risultanze e le modalità dei lavori effettuati. Si
precisa che copia delle schede dovranno essere depositate presso l’ufficio di D.E.C., datate e firmate ad ogni
sopralluogo.
6.d.) Canoni per manutenzione impianti idroelettrici fontane comunali:
Il Canone di manutenzione, per le fontane artistiche di Piazza Marconi (ad oggi non funzionante), dei Giardini
di S. Michele e di Via chiodo (ad oggi non funzionante) comprende e compensa le operazione e gli oneri di seguito
riportati:

 entro la fine del periodo contrattuale e con le modalità indicate nei precedenti canoni, l'Impresa dovrà effettuare
la verniciatura di tutte le parti metalliche di tutti gli impianti idroelettrici delle fontane artistiche (pompe, tubazio ni, valvole, ecc.);

 ogni quindici giorni, la pulizia delle vasche della fontana dei Giardini di S. Michele, sprovvista del sistema di
trattamento e disinfestazione dell’acqua, provvedendo al lavaggio delle pareti con una soluzione chimica, idonea ed atossica a norma di legge, con l'asportazione di immondizie e dei sedimenti melmosi con pompa a vapore. Oltre ai predetti interventi cadenzati, la Direzione dell’Esecuzione del Contratto può ordinare la pulizia
ogniqualvolta le condizioni di igiene e decorosità delle vasche lo ritengano necessario, anche per atti vandalici.
 la pulizia delle vasche delle fontane di Piazza Marconi, dotata di sistema di trattamento e disinfestazione del l’acqua specificato successivamente, ogniqualvolta le condizioni di igiene e decorosità delle vasche lo ritengano necessario, anche per atti vandalici, su ordine della Direzione dell’Esecuzione del Contratto, provvedendo al
lavaggio delle pareti con una soluzione chimica, idonea ed atossica a norma di legge, con l'asportazione di im mondizie e dei sedimenti melmosi con pompa a vapore.
 alla sostituzione delle eventuali lampade e relativi accessori, fuori uso (fornitura lampade e accessori inclusa);

 ogni quindici giorni la pulizia del locale sotterraneo adibito a sala pompe e del macchinario ivi installato;
 ogni quindici giorni la pulizia del marciapiede esterno e dell’area adiacente della Fontana di Piazza Marconi
con asportazione di immondizie e vegetazione;

 ogni quindici giorni il controllo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dei quadri e centraline di co mando e gestione del ciclo completo idroelettrico e trattamento acqua ed eventuali sostituzioni delle parti non
più funzionanti, fornitura materiale incluso, combinatore telefonico compreso;

 almeno ogni quindici giorni controllo del consumo dell’acquedotto e segnalazione della lettura del contatore
ad ogni lavaggio;

 ogni quindici giorni la verifica e controllo del regolare funzionamento degli impianti tecnologici (idroelettrico,
circuito acqua, illuminazione, trattamento acqua) ivi compresa l’eventuale pompa di sentina del locale pompe;

 ogni quindici giorni la verifica e regolazione del corretto allineamento delle parti rotanti, nonché la loro lubrifi cazione e pulizia, smerigliatura dei contatti elettrici, sostituzioni guarnizioni, conservazione della migliore efficienza delle parti soggette ad usura (compresa la fornitura e posa in opera di distanziatori, cuscinetti e quanto
altro necessario al regolare funzionamento delle parti rotanti);

 ogni sette giorni la verifica, taratura e controllo del regolare funzionamento del sistema di trattamento dell’ac qua della Fontana di Piazza Marconi, composto da apparecchiatura automatica dosatrice per l’emissione nel
circolo idraulico di specifici prodotti liquidi disinfettanti idonei per trattamento acqua potabile. Nel Canone è,
compresa la fornitura dei prodotti liquidi disinfettanti del tipo “WASSER IPONA 10 – 16% CLORO ATTIVO (cod.
prodotto 2542) e WASSER NABRO 20 (cod. prodotto 2543) e/o equivalenti con medesime caratteristiche chi miche e comprovata certificazione del prodotto per il suo possibile utilizzo al trattamento di acqua per fontane
pubbliche, potabile e/o di piscina, rilasciata da soggetti privati e/o pubblici autorizzati o preposti ai controlli sani tari (ASL, Laboratori di analisi, ecc.); controllo delle apparecchiature di trasmissione degli allarmi con eventuale

16

Capitolato Speciale Pubblica Illuminazione periodo mesi dodici (2022-2023)

sostituzione di componenti non più perfettamente funzionanti, o sostituzione completa del combinatore telefoni co e alimentatore (materiale incluso).

 lo stato di pulizia della fontana deve essere sempre mantenuto in modo ottimale e decoroso, evitando in modo
assoluto la formazione di erba e muschio sulle pareti interne ed esterne delle vasche e sui marciapiedi laterali.
La D.E.C. si fa titolo di richiedere una pulizia generale con getto forzato in caso di mancata osservanza a quanto sopra descritto, a completo carico dell'appaltatore.

 la pulizia della vasca della fontana di Via Chiodo (ad oggi non funzionante), dotata di sistema di trattamento e
disinfestazione dell’acqua specificato successivamente, ogniqualvolta le condizioni di igiene e decorosità delle
vasche lo ritengano necessario, anche per atti vandalici, su ordine della Direzione dell’Esecuzione del Contratto, provvedendo al lavaggio delle pareti con una soluzione chimica, idonea ed atossica a norma di legge, con
l'asportazione di immondizie e dei sedimenti melmosi con pompa a vapore.
 alla sostituzione delle eventuali lampade e relativi accessori, fuori uso (fornitura lampade e accessori inclusa);

 ogni quindici giorni la pulizia del locale tecnico adibito a sala pompe e del macchinario ivi installato;
 ogni quindici giorni la pulizia dell’area adiacente della Fontana di Via Chiodo con asportazione di immondizie e
vegetazione;

 ogni quindici giorni il controllo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dei quadri e centraline di coman do e gestione del ciclo completo idroelettrico e trattamento acqua ed eventuali sostituzioni delle parti non più
funzionanti, fornitura materiale incluso;

 almeno ogni quindici giorni controllo del consumo dell’acquedotto e segnalazione della lettura del contatore ad
ogni lavaggio;

 ogni quindici giorni la verifica e controllo del regolare funzionamento degli impianti tecnologici (idroelettrico, cir cuito acqua, illuminazione, trattamento acqua);

 ogni quindici giorni la verifica e regolazione del corretto allineamento delle parti rotanti, nonché la loro lubrificazione e pulizia, smerigliatura dei contatti elettrici, sostituzioni guarnizioni, conservazione della migliore efficien za delle parti soggette ad usura (compresa la fornitura e posa in opera di distanziatori, cuscinetti e quanto altro
necessario al regolare funzionamento delle parti rotanti);

 ogni sette giorni la verifica, taratura e controllo del regolare funzionamento del sistema di trattamento dell’ac qua della Fontana di Via Chiodo, composto da apparecchiatura automatica dosatrice per l’emissione nel circolo idraulico di specifici prodotti liquidi disinfettanti idonei per trattamento acqua potabile. Nel Canone è, compresa la fornitura dei prodotti liquidi disinfettanti del tipo “WASSER IPONA 10 – 16% CLORO ATTIVO (cod. prodotto 2542) e WASSER NABRO 20 (cod. prodotto 2543) e/o equivalenti con medesime caratteristiche chimiche e
comprovata certificazione del prodotto per il suo possibile utilizzo al trattamento di acqua per fontane pubbli che, potabile e/o di piscina, rilasciata da soggetti privati e/o pubblici autorizzati o preposti ai controlli sanitari
(ASL, Laboratori di analisi, ecc.);

 lo stato di pulizia della fontana deve essere sempre mantenuto in modo ottimale e decoroso, evitando in modo
assoluto la formazione di erba e muschio sulle pareti interne ed esterne della vasca e sui marciapiedi laterali.
La D.E.C. si fa titolo di richiedere una pulizia generale con getto forzato in caso di mancata osservanza a quanto sopra descritto, a completo carico dell'appaltatore.







Nel canone di manutenzione sono inoltre compresi:
tutti gli interventi richiesti dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto per la disattivazione ed attivazione tem poranea, regolazione dell'orario di accensione degli impianti idroelettrici e di illuminazione nonché per il ripristi no del regolare funzionamento a seguito di fermata improvvisa da qualsiasi causa conseguente.
il riavvolgimento o la sostituzione dei motori pompe e della pompa di sentina, la sostituzione dei gruppi rotanti e
delle parti meccaniche dei gruppi di pompaggio, qualora il guasto sia dovuto a carenza e negligenza dell’appal tatore nelle operazioni di controllo e manutenzione previste;
la manodopera necessaria per le operazioni di sostituzione dei motori pompe e della pompa di sentina, la sostituzione dei gruppi rotanti e delle parti elettriche e meccaniche dei gruppi di pompaggio, anche quando il guasto
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sia dovuto a fatti ed eventi straordinari.
Al termine dei controlli di cui sopra, su apposite schede, predisposte dall’Appaltatore ed approvate dalla D.L.,
dovranno essere riportate le risultanze e le modalità dei lavori effettuati. Si precisa che copia delle schede dovranno
essere depositate presso l’ufficio di D.E.C., datate e firmate ad ogni sopralluogo.

Oltre a quanto disposto ai precedenti punti A),B),C),D), l’Impresa dovrà inoltre eseguire, comprensivi nei vari
canoni, quanto segue:







eseguire sugli impianti, quale manutenzione ordinaria (fornitura dei materiali compresa), tutte le opere occor renti per riparazioni, ripristini anche per atti vandalici o accidentali, riequilibrio dell’assorbimento sulle fasi, rifasamento dei singoli corpi illuminanti ove necessario o richiesto dalla Direzione dell’Esecuzione del Contratto, e
quanto altro occorra;
sarà a carico dell’Appaltatore, per tutta la durata dell’appalto, la sostituzione totale dei proiettori, in caso di infil trazioni d’acqua negli stessi, compresi gli accessori e le lampade;

eseguire interventi su richiesta della Direzione dell’Esecuzione del Contratto per ricerca pozzetti, canalizzazioni,
passaggi, ecc su tutti gli impiantii oggetto del corrente appalto, anche per indicazioni richieste da privati, enti,
soc ietà nel corso di interventi sul territorio comunale.
censire e numerare progressivamente all’esistente tutti i punti luce e gli impianti semaforici di recente installa zione e costruzione di cui manca la registrazione nelle apposite schede di consistenza, nonché quelli di nuova
costruzione consegnati durante l’appalto all’Amministrazione comunale, anche se non inseriti nella consistenza
dei canoni;

L’elenco che segue ha puro valore indicativo, utile a rendere conto delle tipologie e della ubicazione delle
opere da eseguire. Sono oggetto, quindi, del presente appalto le seguenti lavorazioni, come meglio esplicitate negli
articoli seguenti e nel Capitolato Speciale d'Appalto:
1.
La modifica o variazione di impianti, a richiesta del Comune, per proprio conto o per conto di terzi. Tali
prestazioni dovranno essere preventivamente ordinate dalla D.E.C., con la sola eccezione degli interventi diretti a
garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose. Questi ultimi interventi dovranno essere posti
tempestivamente in atto avvisando contemporaneamente la Direzione Esecuzione del Contratto. Detti interventi
dovranno essere contabilizzati con i prezzi contenuti nell’elenco prezzi contrattuale.
Sono altresì comprese nell’appalto, e comprese nei canoni, le prestazioni per:
indagini e saggi conoscitivi richiesti dalla D.L. in corso d’opera, uomini, macchine ed attrezzi compresi.
mezzi, attrezzature e personale per operazioni di collaudo, prove impiantistiche ed eventuali sistemi di
monitoraggio post-lavori;
prelievi e prove sui materiali e tutte le certificazioni secondo norme vigenti sui materiali e l’esecuzione dei
lavori
Resta inteso che la completa liquidazione dei canoni relativi ai punti precedenti potrà avvenire solo ed
esclusivamente nel caso di completa attuazione di quanto stabilito dai punti suddetti.
In caso di parziale esecuzione degli interventi previsti nei singoli canoni la Direzione dell’Esecuzione del
Contratto provvederà a liquidare solamente quota parte degli stessi. Più precisamente il calcolo verrà eseguito facendo
riferimento a quanto contenuto sui rapportini giornalieri predisposti dall’impresa appaltatrice e sottoposti all’attenzione
della Direzione dell’Esecuzione del Contratto; detti rapportini debbono precisamente indicare sia la descrizione delle
operazioni effettuate sia la data di esecuzione. Pertanto, non potranno essere formulate da parte dell’Impresa
appaltatrice richieste di interesse per ritardati pagamenti conseguenti ad inadempienze dell’Impresa stessa
nell’espletamento delle operazioni previste nei canoni di manutenzione.
Per tutti i lavori effettuati con fornitura di nuovo materiale, l’Impresa dovrà presentare alla D.L.
congiuntamente al rapportino giornaliero opportuna bolla di accompagnamento del materiale stesso.

7) FUNZIONI, COMPITI ED ONERI DELL’APPALTATORE
Eventuali manchevolezze nel funzionamento degli impianti, qualora arrecassero danni a cose o fossero di
pericolo per la pubblica incolumità, dovranno essere immediatamente eliminate dalla stessa Impresa, la quale, sotto
tale riguardo, solleva da ogni responsabilità l'Amministrazione ed i Funzionari del Comune addossandosi ogni
responsabilità.
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Tutte le manovre e le operazioni dovranno essere effettuate dall'Impresa e dai suoi dipendenti con osservanza
e rispetto di tutte le norme vigenti intese a tutelare l’incolumità dei dipendenti e dei terzi la quale, sotto tale riguardo,
solleva da ogni responsabilità l'Amministrazione ed i Funzionari del Comune addossandosi ogni responsabilità.
L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione degli interventi senza che possa invocare a sollievo delle sue
responsabilità l'intervenuta approvazione dei progetti ovvero la vigilanza effettuata da parte della Civica
Amministrazione.

8) PERSONALE DELL’IMPRESA – DISCIPLINA DEL CANTIERE
L’Appaltatore che non conduce personalmente gli interventi, all'atto della firma del contratto, dovrà indicare il
nominativo del tecnico (avente idonei requisiti tecnici e morali) con qualifica di ingegnere o architetto o geometra o
perito industriale, iscritto al rispettivo Albo Professionale, incaricato della direzione tecnica del servizio per conto
dell'Impresa stessa. L’Appaltatore o il suo rappresentante dovranno comunque dimorare, per tutta la durata
dell’appalto, in luogo prossimo ai lavori e dovranno giornalmente recarsi presso l’Ufficio della Direzione dell’Esecuzione
del Contratto, entro le ore 8.30, e riferire di persona al Direttore dell’Esecuzione del Contratto o ai suoi Collaboratori in
merito all’organizzazione ed all’andamento del servizio e per recepirne eventuali ordini di servizio.
La Direzione dell’Esecuzione del Contratto fornirà a voce all'Impresa e nel caso per iscritto tutte le istruzioni che di volta
in volta si renderanno necessarie. Non è in nessun caso ammesso il ritiro di ordini di servizio con riserva.
Qualora l’Impresa ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne
immediata richiesta scritta; diversamente l'Impresa non potrà, in nessuna evenienza, invocare a propria discolpa o
ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione dell’Esecuzione del Contratto per il fatto che esse non sono
state impartite per iscritto.
Il tecnico incaricato dovrà essere munito di patente B e autoveicolo proprio per i sopralluoghi.
L’Ente Appaltante si riserva il diritto di esigere dall’Impresa il cambiamento immediato dei suoi rappresentanti e/o
incaricati, senza obbligo alcuno di addurre motivazione e senza che l’Appaltatore, i suoi rappresentanti e/o incaricati
possano esigere alcun indennizzo in dipendenza di tale provvedimento. L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato
dei suoi rappresentanti.
L'Impresa Appaltatrice dovrà indicare l'esatto recapito aziendale e telefonico ed il responsabile tecnico munito di
apparecchio telefonico cellulare che dovrà essere sempre reperibile 24 ore su 24 ore per eventuali comunicazioni
urgenti o richieste di intervento in qualunque ora del giorno e della notte, comprese le giornate feriali e festive.
Il personale destinato al servizio dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza del servizio e al
numero degli interventi da eseguire, con la disponibilità immediata minima garantita di almeno quattro unità lavorative
più il tecnico nominato per la direzione tecnica del servizio.
L’Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione,
tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati nei cantieri, comunicando entro 15 giorni dalla consegna dei
lavori gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
Ciascun dipendente dell’appaltatore dovrà essere dotato dei sistemi di protezione individuale e sarà tenuto ad
osservare:
i regolamenti in vigore in cantiere,
le norme antinfortunistiche proprie del servizio in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere.
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità sia civile che penale dei danni al
personale, a terzi e agli impianti di cantiere.
L'Impresa risponde dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi.
L’Impresa è tenuta ad effettuare anche gli interventi di pronta reperibilità per servizi inerenti alla pubblica
incolumità (transennamenti, segnaletica, riparazioni, ecc.) sugli impianti oggetto del presente appalto di proprietà del
Comune e/o mantenuti dal Comune.
Detti interventi dovranno essere coperti in tutto l’arco della giornata sia in periodo feriale che festivo, sia di notte
che di giorno, per tutta l’intera durata del contratto e con la disponibilità minima di due operai, senza che l’Impresa
possa pretendere compensi ulteriori.
Tale personale dovrà essere dotato di telefonini cellulari che consenta l’immediato reperimento del personale
stesso il quale è tenuto a giungere sul luogo dell’intervento entro e non oltre mezz’ora dal ricevimento della chiamata.
In ogni caso il responsabile dell’Impresa o suo delegato dovrà anch’esso dotarsi di analoghe apparecchiature
telefoniche per il collegamento diretto e immediato con il personale della stazione appaltante all’uopo designato.
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9) DIFESA AMBIENTALE – GESTIONE DEI RIFIUTI DI ORIGINE EDILIZIA
L'appaltatore dovrà garantire il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti dalla vigente normativa in
materia e pertinenti all'oggetto dell'appalto.
L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento del servizio a salvaguardare l’integrità dell’ambiente,
rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni
genere.
In particolare, nell’esecuzione degli interventi, deve provvedere a:


evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;



effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;



segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dell'esecuzione del contratto il ritrovamento, nel
corso degli scavi, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati;



adottare, ove tecnicamente possibile, la tecnica della “demolizione selettiva”;



differenziare i rifiuti all’origine, con la separazione dei rifiuti pericolosi e la suddivisione in frazioni omogenee
dei rifiuti non pericolosi.

L’appaltatore è tenuto, ai sensi del D.M. 203 dell’8/05/03, ove possibile e previa verifica della disponibilità in
ambito locale e della congruità del prezzo, all’utilizzo di materiali riciclati in misura non inferiore al 30% del fabbisogno
di materiale impiegabile negli interventi. Anche in tali casi resterà invariato l’importo del servizio come pure tutte le
prescrizioni che si riferiscono alla qualità e dimensione dei singoli materiali.
L’appaltatore è responsabile di tutti i rifiuti e i materiali riciclabili che vengono prodotti in cantiere, ivi
compresi eventuali rifiuti abbandonati da terzi, anche ignoti, nel cantiere stesso.
Titolare del rifiuto è l'appaltatore e tutti gli oneri (procedure carico/scarico e MUD) per il corretto
smaltimento e/o dell'eventuale riciclo risultano a carico delle stesso appaltatore, compresi gli oneri per le analisi
rifiuti per la loro classificazioni.
L’appaltatore dichiara di prendere atto che non saranno emessi stati d’avanzamento in caso di mancata
presentazione dei formulari, correttamente compilati, attestanti lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal cantiere,
riportanti il visto di accettazione da parte del destinatario (quarta copia del formulario).
Savona, 13 giugno 2022

Ing. Nicola Berlen
-----------------------------(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

20

