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FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 

Art.1 - Oggetto dell’appalto 

L'appalto ha per oggetto l’esecuzione di allacciamenti provvisori e lavori agli impianti elettrici a servizio della 
realizzazione della 52^ Fiera del Riso - Anno 2018, che si svolgerà dal 12 settembre al 7 ottobre 2018. 
 
Art. 2 - Dettaglio della fornitura 

La ditta appaltatrice dovrà realizzare gli ALLACCIAMENTI PROVVISORI come di seguito descritto: 
 

DESCRIZIONE DEI LAVORI 
 
Esecuzione degli impianti elettrici presso l’area identificata come area fieristica , comprendenti: - prelievo dei 

materiali necessari alla realizzazione dell’opera sottodescritta presso i Magazzini della Fiera e trasporto 

presso il cantiere; 

-verifica delle condizioni dei materiali, segnalazione delle parti non più utilizzabili perché danneggiate o 

guaste, predisposizione degli ordini per gli acquisti da trasmettere all' ENTE Fiera; eventuali riparazioni del 

materiale sono da valutare con il Tecnico progettista incaricato da Ente Fiera.; - posa dei quadri elettrici 

generali di zona, dei sottoquadri prese; - posa dei cavi ed esecuzione dei collegamenti elettrici tra contatori 

ENEL e tutti i quadri Generali (padiglioni; prodotti alimentari, palco, gruppi elettrogeni ecc…); - posa dei cavi 

e collegamento di:  

* sottoquadri luce stand - montaggio di cassette di derivazione e fissaggio delle prese interbloccate derivate. 

Controllo dei serraggi dei morsetti, dei fusibili e degli interruttori, - realizzazione dei collegamenti di terra tra 

gli impianti ed equipotenzializzazione delle strutture metalliche; - predisposizione quadretto e prese per 

utenze esterne; Messa in servizio degli impianti, collaudo e dichiarazione di conformità, da effettuarsi entro 

12/09/2016. Comprensivo di ogni onere necessario a dare il lavoro completo in opera, inclusi materiali di 

minuto uso quali: viti, tasselli, morsetti, nastri, capicorda, guaine e altri componenti a perdere, etc. Compreso 

il trasporto dei nuovi materiali necessari alla sostituzione di altri danneggiati, vetusti o non più funzionanti dal 

magazzino designato dalla Fiera al cantiere. Compreso smontaggio, controllo, pulizia, imballaggio e 

riconsegna dei materiali presso il magazzino della Fiera al termine dei lavori. 

ALLACCIAMENTO STAND FINO A 3 KW - 220 V DI POTENZA IMPEGNATA: SOMMANO N. 120 
 
Esecuzione degli impianti elettrici presso l’area identificata come area fieristica e comprendenti: - prelievo 

dei materiali necessari alla realizzazione dell’opera sottodescritta presso i Magazzini della Fiera e trasporto 

presso il cantiere; 

-verifica delle condizioni dei materiali, segnalazione delle parti non più utilizzabili perché danneggiate o 

guaste, predisposizione degli ordini per gli acquisti da trasmettere all' ENTE Fiera; eventuali riparazioni del 

materiale sono da valutare con il Tecnico progettista incaricato da Ente Fiera.; - posa dei quadri elettrici 

generali di zona, dei sottoquadri prese; - posa dei cavi ed esecuzione dei collegamenti elettrici tra contatori 

ENEL e tutti i quadri Generali (padiglioni; prodotti alimentari, palco, gruppi elettrogeni ecc…); - posa dei cavi 

e collegamento di:  
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* sottoquadri luce stand - montaggio di cassette di derivazione e fissaggio delle prese interbloccate derivate. 

Controllo dei serraggi dei morsetti, dei fusibili e degli interruttori - realizzazione dei collegamenti di terra tra 

gli impianti ed equipotenzializzazione delle strutture metalliche; - predisposizione quadretto e prese per 

utenze esterne; Messa in servizio degli impianti, collaudo e dichiarazione di conformità, da effettuarsi entro 

12/09/2016. Comprensivo di ogni onere necessario a dare il lavoro completo in opera, inclusi materiali di 

minuto uso quali: viti, tasselli, morsetti, nastri, capicorda, guaine e altri componenti a perdere, etc. Compreso 

il trasporto dei nuovi materiali necessari alla sostituzione di altri danneggiati, vetusti o non più funzionanti dal 

magazzino designato dalla Fiera al cantiere. Compreso smontaggio, controllo, pulizia, imballaggio e 

riconsegna dei materiali presso il magazzino della Fiera al termine dei lavori. 

ALLACCIAMENTO STAND FINO A 6 KW - 220 V DI POTENZA IMPEGNATA: SOMMANO N. 50 

 
Esecuzione degli impianti elettrici presso l’area identificata come area fieristica comprendenti: - prelievo dei 

materiali necessari alla realizzazione dell’opera sottodescritta presso i Magazzini della Fiera e trasporto 

presso il cantiere; 

-verifica delle condizioni dei materiali, segnalazione delle parti non più utilizzabili perché danneggiate o 

guaste, predisposizione degli ordini per gli acquisti da trasmettere all' ENTE Fiera; eventuali riparazioni del 

materiale sono da valutare con il Tecnico progettista incaricato da Ente Fiera.; - posa dei quadri elettrici 

generali di zona, dei sottoquadri prese; - posa dei cavi ed esecuzione dei collegamenti elettrici tra contatori 

ENEL e tutti i quadri Generali (padiglioni; prodotti alimentari, palco, gruppi elettrogeni ecc…); - posa dei cavi 

e collegamento di:  

* sottoquadri luce stand - montaggio di cassette di derivazione e fissaggio delle prese interbloccate derivate. 

Controllo dei serraggi dei morsetti, dei fusibili e degli interruttori, - realizzazione dei collegamenti di terra tra 

gli impianti ed equipotenzializzazione delle strutture metalliche; - predisposizione quadretto e prese per 

utenze esterne; Messa in servizio degli impianti, collaudo e dichiarazione di conformità, da effettuarsi entro 

12/09/2016. Comprensivo di ogni onere necessario a dare il lavoro completo in opera, inclusi materiali di 

minuto uso quali: viti, tasselli, morsetti, nastri, capicorda, guaine e altri componenti a perdere, etc. Compreso 

il trasporto dei nuovi materiali necessari alla sostituzione di altri danneggiati, vetusti o non più funzionanti dal 

magazzino designato dalla Fiera al cantiere. Compreso smontaggio, controllo, pulizia, imballaggio e 

riconsegna dei materiali presso il magazzino della Fiera al termine dei lavori. 

 

ALLACCIAMENTO STAND FINO A 10 KW 380 V DI POTENZA IMPEGNATA: SOMMANO N. 30 

Esecuzione degli impianti elettrici presso l’area identificata come area fieristica, comprendenti: - prelievo dei 

materiali necessari alla realizzazione dell’opera sottodescritta presso i Magazzini della Fiera e trasporto 

presso il cantiere; 

-verifica delle condizioni dei materiali, segnalazione delle parti non più utilizzabili perché danneggiate o 

guaste, predisposizione degli ordini per gli acquisti da trasmettere all' ENTE Fiera; eventuali riparazioni del 
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materiale sono da valutare con il Tecnico progettista incaricato da Ente Fiera.; - posa dei quadri elettrici 

generali di zona, dei sottoquadri prese; - posa dei cavi ed esecuzione dei collegamenti elettrici tra contatori 

ENEL e tutti i quadri Generali (padiglioni; prodotti alimentari, palco, gruppi elettrogeni ecc…); - posa dei cavi 

e collegamento di:  

* sottoquadri luce stand - montaggio di cassette di derivazione e fissaggio delle prese interbloccate derivate. 

Controllo dei serraggi dei morsetti, dei fusibili e degli interruttori,- realizzazione dei collegamenti di terra tra 

gli impianti ed equipotenzializzazione delle strutture metalliche; - predisposizione quadretto e prese per 

utenze esterne; Messa in servizio degli impianti, collaudo e dichiarazione di conformità, da effettuarsi entro 

12/09/2016. Comprensivo di ogni onere necessario a dare il lavoro completo in opera, inclusi materiali di 

minuto uso quali: viti, tasselli, morsetti, nastri, capicorda, guaine e altri componenti a perdere, etc. Compreso 

il trasporto dei nuovi materiali necessari alla sostituzione di altri danneggiati, vetusti o non più funzionanti dal 

magazzino designato dalla Fiera al cantiere. Compreso smontaggio, controllo, pulizia, imballaggio e 

riconsegna dei materiali presso il magazzino della Fiera al termine dei lavori. 

ALLACCIAMENTO STAND FINO A 50 KW - 380 V DI POTENZA IMPEGNATA: SOMMANO N. 2 

Al presente foglio patti e condizioni viene allegato l'"Elenco di massima degli interventi da eseguire" 

 
SI RICHIEDE LA REPERIBILITA' per tutti i 26 giorni di fiera 
 

La planimetria della zona nella quale saranno eseguiti i lavori sarà consegnata in occasione del sopralluogo. 
L’offerta dovrà comprendere il servizio di assistenza tecnica durante lo svolgimento della manifestazione ed 
il costo del singolo intervento di ripristino dell’erogazione della corrente elettrica. 

Il numero di installazioni provvisorie e l’esecuzione di lavori agli impianti elettrici potrà variare e saranno date 
indicazioni attraverso un buono d’ordine o una lettera d’ordine in base alle effettive esigenze. 

Art. 3 - Tecniche e modalità di montaggio, manutenz ione e smontaggio  

Tutte le strutture dovranno essere montate nel rispetto delle vigenti leggi in materia. Delle modalità 
operative di montaggio, manutenzione e smontaggio e del rispetto delle normative di settore dovrà 
essere dato atto nella relazione tecnica illustrativa di cui all’offerta tecnica. 
La fornitura e l'esecuzione dei lavori dovrà essere realizzata in due momenti distinti: 

I. Montaggio 
Le operazioni di montaggio potranno iniziare il 27 agosto 2018 e dovranno terminare non 
oltre il 10 settembre 2018. 

II. Smontaggio 
Le operazioni di smontaggio dovranno iniziare il giorno 08 ottobre 2018 e dovranno essere 
concluse entro il 20 ottobre 2018. 

Date e tempi di  intervento potranno  subire  variazioni  da  concordarsi  fra il RUP e  l'impresa 
aggiudicataria. 
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Art. 4 – DUVRI 

Ente Fiera ha predisposto un DUVRI generale per tutta la manifestazione. 
Le ditte partecipanti, prima di formulare l’offerta, devono prendere visione del DUVRI generale, 
valutare gli eventuali rischi interferenti e darne conto nell’offerta stessa adeguando eventualmente 
il DUVRI in funzione dell’evoluzione della fornitura.  

Gli eventuali costi aggiuntivi (costi della sicurezza necessari per l’eliminazione o riduzione dei 
rischi interferenti) non potranno essere soggetti a ribasso. 
 
Art. 5 - Corrispettivo 
Il corrispettivo della fornitura sarà determinato dalla quantità di articoli forniti che saranno pagati 
secondo i prezzi indicati nell’offerta. 
Il pagamento avverrà previa presentazione di regolare fattura alle seguenti scadenze: 

50% al 30.09.2018 

50% al 31.12.2018 

Art. 6 - Precisazioni 

Nell'offerta e nel conseguente corrispettivo contrattuale  dovranno essere compresi: 

• montaggio/smontaggio e trasporto 
• diarie e trasferte del personale 
• relazione tecnica e certificati di conformità 
• certificazione di corretto montaggio 

Art. 7 – Garanzie  

Non è prevista cauzione provvisoria.  

All'atto della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria, ai sensi dell’articolo 103 del decreto 
legislativo 50/2016, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 10% del valore del 
servizio / fornitura, come da offerta presentata, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi 
assunti, da effettuarsi tramite polizza fideiussoria o bancaria escutibile a semplice richiesta, senza 
necessità della preventiva escussione del patrimonio della ditta aggiudicataria. 

Tale cauzione sarà trattenuta fino all’ultimazione della fornitura/servizio e, comunque, finché non 
sia stata eliminata ogni eccezione e definita qualsiasi controversia.  

Qualora il prestatore della fornitura // servizio dovesse recedere dal contratto prima della scadenza 
convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l’Ente aggiudicatore potrà rivalersi su tutto il 
deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. Verrà inoltre addebitata, a titolo di risarcimento 
danni, la maggior spesa derivante dall’assegnazione della fornitura ad altra ditta concorrente, fatto 
salvo ogni altro diritto per danni eventuali. 

Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento 
della fornitura o in conseguenza dello stesso è a totale carico dell’appaltatore, che terrà indenne a 
tale titolo l’Ente Fiera Isola della Scala srl da qualsiasi pretesa. 

L’appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di 
sicurezza sul lavoro. 

L’appaltatore risponderà per intero dei sinistri che possano colpire il personale della ditta 
appaltatrice, altro personale di servizio o qualsiasi altra persona presenta nei pressi del cantiere.  
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Art. 8 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finan ziari 

La ditta aggiudicataria, con la firma del presente atto, dichiara di conoscere gli oneri a carico dei 
fornitori pubblici previsti dalla legge 136/2010 e si impegna al totale rispetto. 
 
Art. 9 - Stipula del contratto ed obblighi connessi  

Il contratto sarà stipulato dopo l’aggiudicazione senza attendere il termine dilatorio e ciò ai sensi 
dell’articolo 32 comma 10 del decreto legislativo 50/2016. 

Art. 10 - Trattamento dei dati 
Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 196/2003 (di seguito Codice Privacy) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali si dichiara che i dati forniti saranno trattati per le finalità inerenti alle 
procedure di gara ed alla gestione del rapporto obbligazionario che si andrà a costituire con la ditta 
aggiudicatrice. I soggetti partecipanti possono esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d. lgs. n. 196/2003 
rivolgendosi al titolare del trattamento dei dati che è la società Ente Fiera di Isola della Scala S.r.l. 
 
Art. 11 - Rinvii 
Per quanto non previsto nel presente foglio patti e condizioni, si fa espressamente rinvio a tutte le 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 

Isola della Scala, 29.09.2018                                                       IL RESPONSABILE UNICO 
DEL PROCEDIMENTO 

f.to Roberto Bonfante 


