
Note Tecniche 

 

ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE VIE E PIAZZE REGGELLO CAPOLUOGO E CASCIA 

 

NB: L’aggiudicatario dovrà concordare con l’Amministrazione la tipologia di luminarie da installare a Led 

Caldo Flash. L’Amministrazione a seguito di specifico sopralluogo congiunto con l’aggiudicatario si riserva la 

facoltà di modificare il posizionamento delle luminarie, mantenendo invariato il numero indicato nella 

presente nota tecnica. 

 

1. Frazione Cascia 

Piazza San Pietro  

• Posizionamento di un “Arredo a Capanna” con 12 fili a Led Caldo Flash 

• Addobbo albero di Natale fornito dall'Amministrazione, di mt. 7, con stringhe Led Caldo Flash  in 

quantità idonea 

• L’albero dovrà essere acceso in data 8 dicembre alle ore 18.00. Dovrà essere predisposta possibilità 

di accensione tramite pulsante/interruttore per la cerimonia di accensione 

2. Reggello Capoluogo 

Piazza Potente 

• Posizionamento di un “Arredo a Capanna” con 12 fili a Led Caldo Flash 

Piazza Roosevelt  

• Addobbo albero di Natale fornito dall'Amministrazione, di mt. 8/10, con stringhe Led Caldo Flash 

cavo verde in quantità abbondante  

•  Contemporaneamente al posizionamento delle luci si richiede di collocare sull’albero le decorazioni 

che saranno fornite dall’Amministrazione (palle di Natale). 

• L’albero dovrà essere acceso in data 8 dicembre alle ore 17.00. Dovrà essere predisposta possibilità di 

accensione tramite pulsante/interruttore per la cerimonia di accensione 

Piazza IV Novembre   

• In Piazza IV Novembre, dove sono stati richiesti 15 Kw di energia, la corrente sarà utilizzata anche 

dalla Croce Azzurra per illuminare le strutture proprie (il Presepe).  

Ulteriori luminarie Natalizie, nel modello scelto dall’Amministrazione tra quelli da voi proposti a Led Caldo 

Flash possibilmente attraversamento modello tenda con pendenti a varie altezze larghezza circa m 6 altezza 

massima m 1,30, da posizionare nelle seguenti piazze e vie: 

• N. 4 In Via Carnesecchi oltre ad un faretto ‘cambia colore per illuminare un albero ‘artigianale’ 

realizzato da associazioni del territorio 

• N. 2 in Piazza Roosevelt  

• N. 2 In Via Setteponti (tratto compreso tra il comune e le poste) 



• N. 12 in Via Dante Alighieri (a partire dalla farmacia) oltre a scritta ‘Auguri’ posta all’inizio della 

strada fronte pasticceria ‘Claudio’ 

• N. 1 in Piazza Matteotti 

• N. 2 in Via Guido Monaco, di fronte alla gioielleria Preziosi 

• N. 2 in via Gramsci (rif. Oreficeria Cecconi, Mita Calzatura) 

Rimanendo invariato il numero complessivo l’Amministrazione si riserva ci concordare con l’aggiudicatario 

una diversa dislocazione nell’ambito del capoluogo e della frazione di Cascia. 

Le luminarie dovranno essere montate nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza e nel rispetto delle 

prescrizioni fornite dalla Polizia Municipale e settore Lavori Pubblici.  

Le luminarie dovranno essere montate in tempo utile per essere accese dal giorno 8 dicembre 2022 dalle ore 

17.30 alle ore 1.00 del mattino. Dovranno essere smontate nei giorni successivi al giorno 8 gennaio 2023, 

non oltre 10 giorni dalla suddetta data. 

L'azienda aggiudicataria dovrà provvedere alla richiesta ed alle spese per le necessarie autorizzazioni per 

l'installazione delle luminarie, nessuna esclusa. All’atto della richiesta dell’autorizzazione temporanea per 

l’installazione l'aggiudicatario dovrà inoltre presentare alla Polizia Municipale, quanto di seguito indicato: 

• planimetrie dei luoghi oggetto di installazione dell’impianto e apposito progetto tecnico sottoscritto 

da soggetto abilitato 

• Dichiarazione di corretto montaggio  

• Dichiarazione di conformità delle luminarie alle norme vigenti di sicurezza degli impianti e dei 

manufatti redatta da parte di un tecnico abilitato, con specifiche dei sistemi di sicurezza (messa a 

terra etc.) e di installazione dell’impianto;  

• Certificato di iscrizione alla camera di commercio  

• Atto notorio del richiedente con allegata copia del documento di identità del legale rappresentante 

• Polizza assicurazione RC per eventuali danni a terzi 

• Eventuale ulteriore documentazione richiesta dai colleghi 

Si specifica altresì che: 

- le luminarie devono essere installate in modo tale da garantire la massima sicurezza per i cittadini, 

sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni a terzi, civili e penali; 

- non dovranno essere utilizzati pali della pubblica illuminazione o sostegni relativi ad impianti pubblici e 

segnaletica stradale; 

- gli eventuali ancoraggi diretti sulle facciate di edifici privati devono avvenire con l'assenso del proprietario; 

- nel caso di attraversamento della sede stradale le luminarie dovranno essere poste ad una altezza dal piano 

viabile prevista dalla normativa vigente; 

- di rispettare integralmente le disposizioni previste dal codice della strada. 

I costi per l'allaccio ed il consumo dell'energia elettrica sono a carico dell'Amministrazione. Saranno forniti 

n°5 punti di allaccio, dal 2 Dicembre 2022 fino all’8 gennaio 2023 compresi:  

Via Brunetto Latini – Angolo Pieve Cascia  Kw 5/380;  

Piazza Roosevelt     Kw 10/380; 

Piazza Potente  (lato Erboristeria)  Kw 5/380;  



Piazza IV Novembre     KW 10/380; 

Via Dante Alighieri (Civico 92/94)   Kw 5/380. 

 

Nel prezzo offerto dovranno essere comprese le seguenti spese ed ogni qualsiasi ulteriore spesa ad eccezione 

dell'IVA: 

• Noleggio materiali e attrezzature necessarie per gli interventi; il prezzo deve rimanere lo stesso 

indipendentemente dalla tipologia di luminaria scelta dal committente tra quelle offerte  

• Assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria durante il periodo di accensione anche 

in caso di accidentale rottura di luminarie o addobbi  

• Manodopera per montaggio, smontaggio ed eventuali riparazioni 

• Tutto quanto richiesto e descritto nella presente nota 


