
      

                       
 

 

 

   C O M U N E   D I  D E R U T A 
     

PROVINCIA  DI  PERUGIA 

 _____ 
 

 

 

CAPITOLATO TECNICO 

PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO IN 

FIBRA OTTICA PER  TRASMISSIONE DATI TRA 

LA SEDE MUNICIPALE E GLI UFFICI 

PERIFERICI 

 

 

 

 

 

 

Deruta, 12 febbraio 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            AREA TECNICA 
 

Geom. Cirilli Claudio   Geom. Ricciarelli Marco 

 
 



      

                       
 

 

 

1. OGGETTO DELL'APPALTO  
 

Il presente documento disciplina, per gli aspetti tecnici, le modalità per la realizzazione di 

un impianto in fibra ottica per sistema trasmissione dati (rete aziendale) tra la sede 

Municipale e gli uffici periferici. 

Nello specifico l’intervento è finalizzato ad interconnettere gli apparati informatici e 

telefonici dell’Area Tecnica posti in Piazza Benincasa n. 6, e quelli dell’Ufficio di Polizia 

Municipali posto in Piazza dei Consoli n. 1, con la sede Municipale posta in Piazza Dei 

Consoli n. 15. 

Si evidenzia che per il passaggio della fibra ottica per il collegamento tra i suddetti edifici 

alla sede municipale, dovrà essere utilizzata la canalizzazione interrata esistente della 

pubblica illuminazione (vedi Allegato 1), ed istallate tubazioni in rame sulle facciate degli 

edifici (vedi Allegato 2) oltre i raccordi interni sino ai quadri di rete ubicati negli appositi 

uffici, e come di seguito meglio descritto. 

 

2. DESCRIZIONE INTERVENTO 

L’intervento da eseguire consiste in: 

Codice DEI 
12/2013 

Unità di 
Misura 

Quantità Descizione 

   IMPIANTO ELETTRICO 
095089.d MT 270 CAVO OTTICO PER INTERNO/ESTERNO 8 

FIBRE 
095091.b NR 32 ATTESTAZIONE DI CAVO IN FIBRA 

OTTICA 
095108.a NR 4 PANNELLO DI PERMUTAZIONE 

MODULARE, CABLAGGIO UNIVERSALE 
CON 12 ACCOPPIATORI SC E 
CONNETTORI INTERNI AL PANNELLO 

095109 NR 32 CERTIFICAZIONE DI CAVIE 
COMPONENTI DI RETI LAN 

195030.c NR 2 TRABATTELLO MOBILE 
PREFABBRICATO PER ALTEZZE DA 5,4 
FIN A 12 MT 

195001.a NR 4 ESECUZIONE DI TRACCE SU MURATURE 
PER BRECCE FINO A 1 dm 3 

   IMPIANTO MECCANICO 
NP.1 MT 54 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

TUBAZIONE IN RAME DM 25MM PER 
OSPITARE IL CAVO IN FIBRA OTTICA 
DAL POZZETTO DELLA 
CANALIZZAZIONE ORIZZONTALE ALLA 
STANZA IN CUI ENTRA IL CAVO OTTICO 
NELL’EDIFICIO 

 



      

                       
 

 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 

necessarie per dare l’intervento completamente compiuto ed in particolare sono incluse: 

- Attrezzature necessarie a svolgere le attività sopra descritte; 

- Trasporto e consegna materiali fino all’area di lavoro; 

- Rilascio dichiarazione di conformità Ex D.M. 37/2008 e certificazioni stabilite dalla 

legge; 

- Aggiornamento elaborati tecnici (As Buit) 

- Pulizia del cantiere dal materiale di risulta prodotto per la realizzazione degli impianti; 

- Trasporto a pubblica discarica del materiale di risulta.  

 L’esecuzione dell’intervento è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 

l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri 

obblighi. 

3. AMMONTARE DELL’APPALTO 
 

L’importo complessivo dell’appalto a corpo posto a base di gara, è pari ad € 7.200,00 oltre 

IVA al 22%. 

4. DISCIPLINA CONTRATTUALE 
 
4.1 Disposizioni particolari riguardanti l’appalto.    
 

La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza e incondizionata accettazione dell’intervento da eseguire e di aver giudicato 
l’intervento medesimo realizzabile ed i prezzi nel loro complesso remunerativi. 

4.2 Consegna e inizio dei lavori. 
 

 L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale del contratto, in seguito a consegna, 
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 20 giorni dalla predetta stipula, previa 
convocazione dell’esecutore. 

 
4.3 Termini per l'ultimazione dell’intervento. 

    
 Il tempo utile per ultimare tutte le opere comprese nell’appalto è fissato dalla ditta appaltante 

in fase di offerta. Detto termine decorre dalla data del verbale di consegna e non potrà essere 
superiore a giorni 15. 

 
 

4.4 Penali in caso di ritardo. 
 



      

                       
 

 

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dell’intervento, per ogni 
giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari ad € 80,00 (euro 
ottanta/00). 

 
4.5 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 

    
 L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione 

dell’intervento superiore a 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del 
contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione. 

 
   5. DISCIPLINA ECONOMICA 
 

Il pagamento avverrà in unica soluzione ad ultimazione dei lavori entro 60 giorni 
dall’accertamento della regolare esecuzione da parte del direttore dell’esecuzione 
dell’intervento. 

 

Deruta, 12 febbraio 2016 
 
 

AREA TECNICA 
Geom. Cirilli Claudio   Geom. Ricciarelli Marco  

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1:  PLANIMETRIA SU BASE CATASTALE CON INDICATO IL 
TRACCIATO DELLA FIBRA OTTICA. 

ALLEGATO 2: RIPRESE FOTOGRAFICHE CON INDICATO IL TRACCIATO DELLA 
FIBRA OTTICA SUI PROSPETTI DEGLI EDIFICI. 


