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CAPITOLATO PER L’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PER LA 65^ EDIZIONE
DELLA FIERA REGIONALE DI LONATO DEL GARDA.

Il comune di Lonato del Garda organizza la 65^ edizione della fiera agricola artigianale
commerciale dal 13 al 15 gennaio 2023. Per la realizzazione di tale manifestazione è necessario
fornire e realizzare gli impianti elettrici a servizio degli stands espositivi e per l’utilizzo da parte
degli espositori dislocati in tutta l’area dedicata alla manifestazione.

La ditta che partecipa alla presente gara si impegna ad effettuare il servizio di seguito indicato alle
seguenti condizioni generali:

- l’opera da eseguire comprende la posa temporanea di linee elettriche con materiale fornito
dall’Amministrazione comunale sulla maggior parte della zona fiera,

- la posa di prese elettriche di varia potenza fornite dall’amministrazione comunale presso gli
spazi stands indicati dal responsabile dell’ufficio fiera,

- la posa provvisoria di impianti di illuminazione, forniti dall’Amministrazione comunale, nei punti
stabiliti dal responsabile dell’ufficio fiera

ELENCO DETTAGLIATO DEI SERVIZI RICHIESTI:

1. Il materiale necessario per la manutenzione degli apparati elettrici di proprietà
dell’amministrazione comunale, compresi ricambi e accessori, sono depositati nel magazzino
fiera presso il quale la ditta invitata avrà l’obbligo di effettuare un sopralluogo per verificare la
reale consistenza del materiale esistente. L’utilizzo di tali ricambi e l’accesso al magazzino
dovranno essere preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante.

2. A seguito della verifica a magazzino, la ditta dovrà compilare un dettagliato inventario del
materiale elettrico esistente presso il magazzino fiera, da registrare su un apposito registro. A
fine lavori, la ditta aggiudicataria dovrà aggiornare il registro magazzino con il nuovo materiale
eventualmente fornito ed installato.

3. La ditta dovrà collaudare il materiale elettrico di proprietà dell’Amministrazione comunale da
utilizzarsi per la costruzione delle linee elettriche, consistente nella prova dell’efficienza degli
interruttori differenziali, con compilazione da parte della ditta certificatrice di apposito libretto ai
sensi della Norma CEI 64-8/7;

4. La ditta dovrà fornire e installare a proprie spese tutto il restante materiale necessario non
fornito dall’amministrazione: es. prese elettriche di varia potenza, linee elettriche per luce e
F.M, impianti di illuminazione per proiettori, gruppi presa F.M. monofase, gruppi presa F.M.
trifase ecc…

5. Il numero massimo espositori richiedenti l’allaccio alla linea elettrica è pari a 160. Qualora il
numero di espositori fosse maggiore, la ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare, per la
fornitura e la posa dell’ulteriore materiale necessario, lo stesso sconto indicato in sede di
offerta anche sui prezzi del prezziaro ABI (Associazione Bresciana Installatori), relativa
all’anno 2022; restando l’appaltatore obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del
quinto del prezzo d’appalto (art. 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016).

6. la ditta dovrà produrre, prima dell’inizio della manifestazione, la dichiarazione di corretta
installazione dell’impianto elettrico ai sensi di legge.

7. L’appalto comprende la posa in opera di linee elettriche per luce e F.M. (forza motrice), fornite
dall’amministrazione comunale, a partire dai punti di fornitura prescelti (Via Galileo Galilei,
Piazza Porro Savoldi, via Tarello, C.so Garibaldi, Via Accordini, Palazzetto dello Sport) fino ai
punti di consegna (lungo le seguenti vie e piazze: Piazza Martiri della Libertà, via Tarello,
Corso Garibaldi, Piazza Porro Savoldi, Piazza Matteotti, viale Roma, via Galilei, Via Marconi,
via Caduti del Lavoro, via Marchesino), da eseguire mediante personale qualificato e idonei
automezzi
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8. l’installazione di apposito quadro a protezione delle linee da installarsi al punto di erogazione
dell’energia elettrica, la fornitura e posa di tutto il materiale di consumo, la posa in opera di
eventuali pali di sostegno delle linee e quant’altro necessario per dare il lavoro finito in opera
collaudato e perfettamente funzionante.

9. l’installazione mediante personale qualificato, con idonei automezzi, di un n. 10 proiettori da
400W, forniti dall’amministrazione comunale, da posizionare su linee elettriche appositamente
predisposte, compresa l’installazione di appositi comandi di accensione divisi per zone.

10. l’installazione mediante personale qualificato, con idonei automezzi, fino ad un massimo di 100
gruppi presa F.M. monofase, forniti dall’amministrazione comunale, da posizionare su linee
elettriche appositamente predisposte compresa altresì la fornitura e posa di tutto il materiale di
consumo e quant’altro necessario per dare il lavoro finito in opera collaudato e perfettamente
funzionante;

11. l’installazione mediante personale qualificato, con idonei automezzi, fino ad un massimo di 10
gruppi presa F.M. trifase, forniti dall’amministrazione comunale, da posizionare su linee
elettriche appositamente predisposte compresa altresì la fornitura e posa di tutto il materiale di
consumo e quant’altro necessario per dare il lavoro finito in opera collaudato e perfettamente
funzionante

12. l’installazione del sistema di filodiffusione in piazza Martiri della Libertà fornito
dall’amministrazione comunale.

13. la ditta ha l’onere di accensione e spegnimento, fornitura e posa di tutto il materiale di
consumo e quant’altro necessario per garantire il perfetto funzionamento dell’impianto

14. servizio di reperibilità 24h/24h di n. 2 operatori, con un tempo di intervento massimo di 20
minuti, per garantire il costante funzionamento degli impianti e per risolvere eventuali
imprevisti che dovessero presentarsi durante la manifestazione.

15. servizio di manutenzione fino a n. 30 ore in economia da parte di personale specializzato
munito di tutta l’attrezzatura, il materiale di consumo e gli automezzi necessari per
l’esecuzione di eventuali opere non previste e di difficile quantificazione;

16. rimozione, pulizia, verifica e deposito presso il magazzino Fiera di tutto il materiale installato
mediante personale qualificato e idonei automezzi;

17. montaggio fino ad un massimo di 4 striscioni pubblicitari mediante l’utilizzo di apposita
piattaforma mobile;

18. L’allestimento degli impianti dovrà essere completato in tempo utile per l’allestimento dei
singoli stands in accordo con il Comitato Fiera. Al termine della manifestazione tutti gli
impianti dovranno essere smontanti e il materiale di proprietà riposizionato in magazzino.

19. I lavori dovranno essere eseguiti adottando le misure previste dalla legge per rendere sicuro il
movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’

La ditta aggiudicataria si obbliga a:

1. curare l'organizzazione dei lavori assumendosene piena responsabilità e terminare
l’installazione degli impianti entro e non oltre giovedì 12 gennaio 2023;

2. rilasciare entro il medesimo termine del 12 gennaio 2023 il certificato di conformità degli
impianti elettrici realizzati;

3. verificare che tutte le attrezzature siano conformi alle prescrizioni vigenti in materia di
prevenzione infortuni sul lavoro, utilizzando tutti i mezzi e le misure antinfortunistiche prescritti
dalle leggi vigenti e assumendosi tutte le responsabilità civili e penali
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4. impiegare personale regolarmente iscritto presso gli Istituti Previdenziali ed Assicurativi,
capace ed in numero sufficiente in relazione all'entità delle operazioni da eseguire entro i
termini di consegna.

5. fornire al Comune di Lonato, prima dell'inizio dei lavori, un elenco del personale e dei mezzi
autorizzati ad operare nell’area adibita alla fiera.

6. sollevare il Comune di Lonato dalla responsabilità dei danni che, per causa o colpa delle
proprie maestranze, potrebbero derivare a persone o a cose.

La ditta si impegna a trasmettere, entro il termine fissato dalla Commissione di Vigilanza di

Pubblico Spettacolo, tutta la documentazione tecnica richiesta per il sopralluogo della

Commissione.

La Direzione della fiera, con personale specializzato, effettuerà una verifica sul rispetto delle
norme del presente bando.

Per accettazione

La ditta offerente

Documento firmato digitalmente


