CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL NOLEGGIO,
COMPRENSIVO DI MONTAGGIO E DI SMONTAGGIO,
MANUTENZIONE IN CASO DI GUASTI
DI LUMINARIE DA COLLOCARE NELLE VIE DI TRAPANI E NELLE FRAZIONI
PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE
1. PREMESSA
Le offerte presentate sulla base del presente capitolato, saranno valutate secondo i seguenti criteri:
1) maggiore coerenza dell'offerta, con le caratteristiche indicate come preferite dal presente
capitolato;
2) economicità dell'offerta;
3) eventuale offerta, in omaggio, di forniture aggiuntive non previste dal presente capitolato (ad
esempio collocazione di luminarie fornite dall'Appaltante, collocazione di luminarie e di altri
arredi natalizi et similia).
Le offerte potranno avere per oggetto anche singoli lotti del presente capitolato.
Qualora vi siano offerte aventi per oggetto tutti i lotti, l'offerente dovrà indicare, in maniera chiara ed
univoca, il prezzo relativo a ciascun lotto e non quello dell'intera fornitura.
Qualora vi siano più offerte aventi per oggetto singoli lotti, l'Appaltante, previa valutazione
comparativa, potrà frazionare la commessa, scegliendo le singole forniture che soddisfino al meglio
i requisiti di cui al successivo punto 3.
L'Appaltante ha facoltà di aggiudicare soltanto alcuni lotti del capitolato.
L'Appaltante fornirà i punti luce necessari all'alimentazione degli impianti che saranno collocati.
L'offerente dovrà intervenire in caso di guasto alle luminarie installate.
2. PERIODO DI COLLOCAZIONE
Accensione: entro e non oltre il 7 Dicembre 2019
Smontaggio: a partire dal 6 Gennaio 2020
3. CARATTERISTICHE RICHIESTE PER I CORPI ILLUMINANTI E PER
L'INSTALLAZIONE
Caratteristiche generali inderogabili:
– luminarie a tetto per ciascuna strada nelle zone contrassegnate con la lettera „C“
– luminarie con luce calda nelle zone contrassegnate con la lettera „C“
– impianti muniti di tutte le certificazioni di legge, anche afferenti alla relativa installazione,
qualora richieste dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti elettrici (fase
1°: consegna delle certificazioni a norma delle luminarie da installare in fase di assegnazione
dell’appalto, DURC - fase 2°: collaudo/certificazione di corretto montaggio da consegnare a
lavori ultimati).
Caratteristiche specifiche, aventi carattere di preferenza
– luminarie con sviluppo a tetto;
– utilizzazione di luci "calde".

LOTTI OGGETTO DELLA FORNITURA
Lotto n. 1
Illuminazione delle seguenti strade urbane:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Via G.B. Fardella „C“
Corso Piersanti Mattarella, fino al confine con il Comune di Erice „C“
Corso Italia „C“
Corso Vittorio Emanuele „C“ (esclusa zona aperta al traffico veicolare)
Via Carolina „C“
Via San Pietro
Via Badia Nuova
Via dei Crociferi „C“
Via Barone Sieri Pepoli „C“
Piazza Cuba „C“
Via Garibaldi „C“
Via Torrearsa „C“
Via Cuba „C“
Piazza Notai „C“
Via delle Arti „C“
Via Conte Agostino Pepoli „C“

Lotto n. 2
Illuminazione di fusto e chioma delle palme presenti nelle seguenti vie e piazze:
– Viale Regina Elena (6 alberi)
– Viale Regina Margherita (6 alberi) „C“
– Piazza Martiri d'Ungheria (6 alberi) „C“
Lotto n. 3
Illuminazione di fusto e chioma delle palme presenti nella seguente piazza:
Piazza Vittorio Emanuele (30 palme). „C“

–
Lotto n. 4

Illuminazione con struttura albero di Natale illuminato più luminarie sui pali dell’illuminazione come
da notazione, nei seguenti quartieri:
Piazza Rione Cappuccinelli (tubi luminosi sui fusti degli alberi più albero)
Rione Palme (Via Michele Amari: luminarie più albero)
Fontanelle Milo (Via Rodolico, Via Martiri di Nassirya: luminarie più albero)
Villa Rosina (luminarie più albero)
Lotto n. 5
Illuminazione con struttura albero di Natale illuminato nelle seguenti frazioni (piazzati negli spazi
antistanti le chiese o nelle piazze):
Fulgatore
Locogrande
Palma
Makarta
Salina Grande

Guarrato
Marausa
Pietretagliate
Rilievo
Ummari

Xitta

