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Padova, li 31 Agosto 2018

Oggetto: Servizio di noleggio, installazione, manutenzione e disinstallazione arredi natalizi.

NATALE 2018 

Il Comune di Padova intende confermare i valori tradizionali legati alle festività natalizie, attesa
l’importanza della ricerca e del mantenimento delle tradizioni, riproponendo un clima di festa in
città attraverso la realizzazione di installazione luminose da collocare lungo le vie , sui palazzi e
monumenti rappresentativi del comune nonché sulle alberature esistenti  e su alberi  dedicati  alla
decorazione e illuminazione .
L’impresa appaltatrice oltre a possedere i requisiti previsti di legge dovrà individuare un Direttore
Tecnico  che avrà il compito di coordinare i diversi aspetti espressi nell’appalto e rappresentate in
dalle luminarie.
Il Direttore Tecnico anche in caso di associazione temporanea d’impresa risponde personalmente
dell’efficacia e della riuscita del contenuto dell’appalto all’Amministrazione Comunale e s’attiva
affinché o diversi aspetti e strumenti funzionino al meglio.
Per  le  festività  di  Natale  2018  l’Amministrazione  Comunale  intende  affidare  i  servizi
summenzionati in alcuni siti predeterminati del territorio comunale. Il periodo di funzionamento dei
dispositivi oggetto della procedura di affidamento è  dal giorno 23 (ventitre) novembre 2018 al 6
(sei)  gennaio 2019 compresi.
Le luminarie dovranno essere dotate obbligatoriamente di temporizzatori per limitarne l'accensione 
ad una determinata fascia oraria, secondo quanto previsto al punto 4.
L'elemento caratterizzante individuato per il Natale a Padova 2018 è la “stella di Giotto” (decoro
luminoso a forma di stella), le stelle verranno inserite come decoro nelle installazioni nei palazzi
comunali sia caratterizzeranno anche la forma di alcune strutture di maggiori dimensioni poste nelle
rotonde stradali o negli slarghi e piazze.

IMPORTO netto  (iva  esclusa)  a  base  d'asta  € 181.870,00
( Centoottantunomilaottocentosettanta,00) oltre a € 6.000,00 (semila,00) per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso per complessivi € 187.870,00 (Centottantasettemilaottocentosettanta,00).

SPECIFICHE SULLE LUMINARIE E PRESTAZIONI RICHIESTE:

• Fornitura  e  noleggio  di  luminarie  (con  tecnologia  LED)  che  dovranno  essere  poste  in
funzione nei siti indicati al punto 4, ad esclusione degli allestimenti effettuati con luminarie
messe a disposizione dall'Amministrazione, laddove indicato nel successivo punto 4;

• Le luminarie dovranno essere montate a regola d'arte e provviste di relativa dichiarazione di
corretta posa dell'impianto, attestante la conformità delle attrezzature installate alle norme
vigenti (l. 791/67 e D. Lgvo 615/1996, norma CEI EN 60598-1 e CEI EN 598-2-20), redatta
da personale qualificato;

• Assistenza tecnica tramite personale qualificato al fine di garantire il corretto funzionamento
di tutti gli elementi installati per l'intero periodo ed in tutti i siti individuati, compresi gli
interventi  urgenti  in  caso  di  avarie  o  altri  problemi  di  qualsiasi  tipo  legati  ai  materiali
utilizzati  ed alla  relativa  installazione;  che  in  caso di  sottrazione ad opera  di  ignoti  dei

                                                                                                                                                    



dispositivi, o di loro manomissione, dovrà essere garantito l'immediato ripristino senza oneri
per l'Amministrazione;

• Fornitura e posa di tutte le opere provvisionali per rendere funzionanti tutte le  installazioni
(quadri elettrici, prolunghe, connettori, cavi e lampadine, etc.); gli allacciamenti e le utenze
sono a carico del Comune che curerà i rapporti con Acegas Aps Amga;

• La  ditta  aggiudicataria  dovrà  dotarsi  delle  eventuali  autorizzazioni  necessarie
(autorizzazione di Pubblica Sicurezza (PS),  di competenza della Questura e/o ogni altro
titolo abilitativo eventualmente previsto)

• Durante le attività di montaggio/smontaggio ed eventuale manutenzione degli elementi, la
ditta aggiudicataria dovrà adottare ogni misura prevista dal Codice della Strada, dal D. Lgs.
N. 81/2008, e dalle altre normative di settore, al  fine di evitare pericoli per il personale
impiegato e per la circolazione stradale sia veicolare che pedonale.

• Tutto il materiale proposto deve essere preventivamente approvato dalla stazione appaltante
prima della sua installazione. Qualora il materiale proposto non corrisponda alle specifiche
del bando e alle esigenze della stazione appaltante l’impresa dovrà entro 3 (tre) gg proporre
una alternativa sulla base delle motivazioni che hanno escluso la precedente proposta.

• SI PRECISA CHE NON SONO AMMESSE SUI MONUMENTI STORICI LUMINARIE
CON ILLUMINAZIONE ECCESSIVA E/O COLORATA.

 SITI OGGETTO DEGLI ALLESTIMENTI LUMINOSI

1. Palazzo Moroni, Facciata frontale (fronte Università) n. 2 tende luminose dimensioni di ognuna
della lunghezza di metri 12 (dodici) , altezza 13 (tredici)  metri, con un peso totale di 105 kg
massimo distribuito nei 24 mt dell’installazione. Fissaggio stringhe: corda di nylon di diametro
mm 8 (certificato di conformità allegato) ancorata al tetto lungo la balaustra. Installazione sopra
alle tende di n.° dieci stelle delle dimensioni di un metro per un metro.

2. Palazzo della Ragione, poggioli (lato piazza Erbe e lato piazza dei Frutti) installazione di tende
luminose dell’altezza di 1,5  metri  e di  lunghezza di circa   80 (ottanta)  metri per lato lungo i
poggioli del Palazzo.
Ancoraggio  delle  tende  con  filo  di  nylon  trasparente  fissato  alle  rispettive  balaustre.  Peso
massimo  per  metro  lineare  delle  tende  950  gr  distribuiti  nei  160  (centosessanta)  metri  di
lunghezza del palazzo.
Tende Palazzo della Ragione lato piazza delle Erbe:  per 1,5 metri  e di  lunghezza di circa  80
(ottanta) metri per lato.
Tende Palazzo della Ragione lato piazza dei Frutti: altezza 1,5 metri per una lunghezza di 80
(ottanta) metri. Dovrà inoltre prevedersi la fornitura e l’installazione di n° 8 (otto) stelle in fibra
di vetro dell’altezza di metri uno  per una lunghezza di metri  uno, da distribuire sulle due tende.

3. Allestimento  degli  addobbi  sull'abete  natalizio  DI  Palazzo  Moroni,  collocato  tra  palazzo
Moroni  e  palazzo Bò (  caratterizzato  da  alta  resa e  luminosità)  e  addobbi  natalizi  vari  che
valorizzino  l’albero  anche  durante  il  giorno.  L'energia  elettrica  verrà  garantita  tramite
collegamento con il quadro del Comune, sito in via Oberdan, utilizzando un cavo per la fornitura
di 40 kw. Alla base dell’albero sarà posizionata un’aiuola recintata da una staccionata di legno
che conterrà pacchi regalo in carpet colorati.

4. Poggiolo della Loggia Amulea: tende a cascata di  alta resa e luminosità, delle dimensioni di
altezza pari a metri  5 per 40 (quaranta) metri di lunghezza. Peso per metro lineare non superiore
a  950 grammi  distribuiti nei 40 (quaranta) metri di lunghezza.

                                                                                                                                                    



5. Palazzo dell'Orologio in piazza dei Signori: la parete lato piazza sopra l’orologio dovrà essere
allestita  con  una tenda luminosa  ad alta  resa  e  luminosità   delle  dimensioni  di  10 metri  di
lunghezza per  una altezza di 10 metri con un peso per ogni stringa non superiore a 350 gr ogni
stringa con un peso di 35 kg distribuito nell’intera area . Sopra le tende dovrà inoltre prevedersi
l’installazione di n° 3 (tre) stelle delle dimensioni di metri uno per metri uno .
Su entrambi i lati lati della torre lungo i due poggioli dovranno essere allestite tende  ad alta resa
e luminosità delle dimensioni di 1,5 metri in altezza della lunghezza  del poggiolo 60 metri  (30
per lato).
Dovrà inoltre prevedersi la fornitura e l’installazione di n° 3 (tre) stelle in fibra di vetro delle
misure di un metro per un metro, da distribuire sulla tenda superiore della torre. 

6. Torre degli Anziani (lato piazza dei Frutti): dovranno essere allestite n. 2 (due) tende,ad alta
resa e luminosità. Le tende dovranno avere larghezza 5 (cinque) metri e scendere da un lato per
20 (venti)  metri con  peso  di  57 kg e dall'altro  per  40 (quaranta)  metri  con  peso di  95 kg.
Ancoraggio delle stringhe con un tubo di ferro zincato dal diametro di 4 cm: il tubo sarà fissato
con cordine in acciaio zincato che passeranno all’interno delle finestre della torre, fissandosi alla
struttura metallica interna. Per mantenere le tende aderenti al muro, si utilizzeranno cordine di
nylon agganciate agli ancoraggi metallici (già presenti nella torre).
Sopra le tende dovrà inoltre prevedersi l’installazione di n°8 (otto) stelle delle dimensioni di
metri uno per metri uno da distribuire sulle due tende.

7. QUARTIERI: 15 Coni in carpet verde sintetico, su postazioni già individuate, ricoperti di luce a
led bianco, in regola con le normative vigenti in materia di sicurezza per le installazioni a bassa
quota. Dimensioni altezza metri 6 diametro 2 metri con basamento autoportante e allestimento di
una staccionata il legno alla base intorno al cono con funzione di protezione.
Liste delle posizioni nei quartieri:

1 Piazzale Stazione Ferroviaria lato ovest fronte Mc Donald

2  Piazzale Azzurri d’Italia adiacente  Coni

3 Via Pontevigodarzere civ. 87

4 Piazzale Forcellini

5 Piazza Barbato adiacente sagrato

6 Via Madonna del Rosario angolo via Camurri

7 Piazza SS. Pietro e Paolo

8 Via Monta  angolo via Croce Verde

9 Via Salboro fronte Scuole elementari

10 Camin Piazza S.Salvatore prospiciente sagrato

11 Guizza via Guasti n° 55 fronte centro civico

12 Via Bajardi

13 Da definire in corso d’opera

14 Da definire in corso d’opera

15 Da definire in corso d’opera

16 Da definire in corso d’opera

17 Da definire in corso d’opera

18 Da definire in corso d’opera

                                                                                                                                                    



8.   Alberi isola Memmia – Prato della Valle: allestimento a spirale sulle ramature di luminarie sui 
        n.° 44 (quarantaquattro) alberi dell’Isola Memmia in Prato della Valle.

9.   Porte storiche della città:
• Savonarola
• Portello,
• Molino
• Ponte Corvo

              Installazione tende a  cascata luminose ; altezza  1,5 metri  lungo il profilo frontale e posteriore di   
              ogni porta.

10.  Grandi  Rotonde:  installazione  stelle  illuminate  a  5  punte  nelle  rotonde  Sarpi  e  Stanga  delle
dimensioni indicative  di metri 4,10 di altezza  per una  larghezza  di metri  4.30 per uno  spessore
di 54 centimetri . Struttura di sostegno di almeno 50 centimetri (in aggiunta alle misure indicate in
altezza). Staccionata in legno per protezione ove sia prevista la presenza di pedoni.

11.   Alberi esistenti: Allestimento a spirale sulle ramature di luminarie su n. 7 alberi esistenti  (tipo
magnolie) nelle seguenti posizioni:

1  Rondò Borgomagno lato Arcella

2 Mortise tra via Cardan e Madonna Salute

3 Piazzale Firenze

4  Rotatoria guizza

5  S. Croce fronte chiesa lato edicolante.

6 Piazza Mazzini prospiciente palazzo Maldura

7 Rotonda San Marco

Rimane altresì facoltà per la stazione appaltante durante la fase esecutiva su indicazione 
della D.L modificare le posizioni suindicate.

12.  Collocazione di abeti addobbati, mediante fornitura n° 8 (otto) alberi collocati nei quartieri,
di  altezza  non  inferiore  a  6  (sei)  metri,  con  i  relativi  supporti,  installazione   e
disinstallazione degli addobbi luminosi loro collegamento ai punti di alimentazione elettrica
ove prevista e successiva rimozione e smaltimento degli alberi. I punti in cui collocare gli
abeti sono:

1 Pediatria

2 Via Barbarigo (slargo verso rotonda via XX settembre) 

3 Piazzetta Santa Rita adiacente  bar Simon bistrot

4 Piazzetta Gasparotto

                                                                                                                                                    



5      Piazza De Gasperi  

6 Piazzetta Buonarroti

7 Piazzetta in Ghetto

8 Da definire

Rimane altresì facoltà per la stazione appaltante durante la fase esecutiva su indicazione 
della D.L modificare le posizioni suindicate.

13.  Sistemazione di Piazza Cavour: Allestimento di una scenografia avente per tema le icone natalizie e
il  tema prescelto  dall’amministrazione “le  stelle”   da  collocare  nell’area  della  piazza Cavour  e
attorno alla Galleria della piazza oggetto di proposta da parte dei concorrenti all’appalto.

Tutti gli allestimenti dovranno essere mantenuti accesi dalle 16.30 alle 02.00 di tutti i giorni nel
periodo compreso dal giorno 23 novembre 2018 al 6 gennaio 2019 compresi.
Le forniture di energia ed i relativi consumi sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

    

OBBLIGHI CONTRATTUALI:

• l'aggiudicatario  è  soggetto  alla  piena  osservanza  di  Leggi  e  Regolamenti  in  materia  di
appalti pubblici, sicurezza e salute dei lavoratori;

• Tempo contrattuale è di giorni. 95 ,composto dai seguenti termini intermedi:

◦     25 giorni per l'approvvigionamento e l’installazione del materiale;

◦     45 giorni per il funzionamento, manutenzione e assistenza all’esercizio delle luminarie dal -
       23/11/2018 al 6/01/2019

◦     25 gg per lo smontaggio

• Per  ogni  giorno  di  ritardo  rispetto  al  tempo  contrattuale  sarà  applicata  una  penale  pari
all’0,1%  della  somma  di  progetto  per  il  servizio  e  quindi  di  €  187,87  euro
(centottantasette, 87) anche per i termini intermedi, fino ad un massimo del 10% del valore
dell’appalto.

• L'aggiudicatario deve essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile con 
massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione,00);

• La polizza assicurativa dovrà contenere l'espressa rinuncia da parte della compagnia 
assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune di Padova;

• cauzione: la ditta aggiudicataria è tenuta a versare entro il 23 novembre 2018 L'importo di € 
30.000,00 (trentamila) a titolo di garanzia, anche con polizza fidejussoria, per i danni 
arrecati durante l’occupazione del suolo pubblico.

                                                                                                                                                    



• Tutti gli allestimenti dovranno essere mantenuti accesi dalle 16.30 alle ore 2.00 
antemeridiane di tutti i giorni nel periodo compreso dal giorno 23 Novembre 2018 al 06 
Gennaio 2019 incluso.
Le forniture di energia elettrica e i relativi consumi sono a carico dell’Amministrazione 
Comunale.

6.     INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Sono a carico dell’aggiudicatario le spese contrattuali inerenti e conseguenti (bollo, registrazione in
caso d'uso);
Si richiama l’attenzione su quanto disposto dal D. Lgs 50/2016 per quanto concerne le clausole di
esclusione;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di addivenire o meno, in toto o in parte, all'aggiudicazione
del servizio/fornitura oggetto della presente procedura anche in relazione ad eventuali prescrizioni
della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso.

I Progettisti :                                   Dott.ssa Marina Celi
                                                        Arch. Pierpaolo Doz

il RUP :                                             Ing. Massimo Benvenuti
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