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./ e del servizio. con massimali non iDferio o.
,/
V . di oon aver nulla a pretendere .elaîì progeùo

o dal legate rapprcsentante dell'impresa conconente,

orti, che intende subappaltare o concedere in cottimo,
ati ad eseguire detti lavon. Nel caso di indicazion€ di

un solo soggetto deve essere allegata la certficaziore attestante il possesso da parte del medesimo dei

ll suddetto plico dolTà cotrtenere la documentazione, il progetto' il rcgolamento di gesÎlone

redatto dall'impresa, le offerte economiche e il piano economico finanziario' che' a loro volt4 pena

li"rclurion" dal procedimento di ga1a, do\Tanlo essere contenuti in plichi sepalati, sigillati e

conroflrmati sui lembi di chiusura, sui quali dortalmo chiaranenle risultale olfte all'indicazione

à"ii;l*p.".u offerente e I'oggetto delà gar4 come sopra indicato, le seguerti dicitue'

rispettivamente:

A) "DOCUMENTAZIONE'';
B) "PROGETTO":
C) "KEGOLAMENTO DI GESTIONE";
D) " O F FE RTE ECONOMI CHE " ;
E) 'PIANO ECONOMICO FINANZIARIO".

Il plico cui al punlo A) dovrù contenere la seguente documehlazíone:

l) Una dichiarazione redatta su carta da hol.l€-€emFetente, sottoscîitta dal titolare o dal legale

rappresentante di codesta Impresa, con la quale attesta:
. ài essersi recata sul luogo dove devono eseguirsi i lavori, di aver Preso conosc€nza delle

con<lizioni locali, nonché, di tutte 1e ctcostanze genetali e pa.rticolari che possano av€r influito sulla

determinazione dei prezzi e delle condizioni contattuali ploposte' e di aver giudicato i prezzi

medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta che starà per fare;

. di accettare la concessione alle condizioni del Capitolato generale per gli appalti delle opere dello

,Stato, approvato coD DP.R 16/711962 r\. 1063 e del Disciplinare di Concessione approvato con

deliberazione di G C. n . 30 d,el 13/07 D000;
. che nella formulazione dell'offerta si è tenuîo conto degli oreri previsti per i piani di siclJxezza, ai

sensi dell'art. 18, comma 8 della legge ),91311990,t.55 e successive modificazioni ed integrazioni;
r che in caso di aggiudicazione dell'appalto, all'atto della stipula del relativo contuatto, esibirà una

polizza assicurativa di Responsabilità Civile a copertura dei rischi connossi alla esecuzione d€i lavori

requisiti prescritti per I'esecuzione dei lavori stessl

3) Una dichiarazione redatta su ca.rta da bollo competeffe, autenticata ai setrsi dell'art. 20 della legge

41111968 î. 15, nella qùate i soggefti interessati anestino di non trovarsi nelle condizioni di
esclusione dalle procedure di affidamento dei lavori pubblici di cui all'art. 8 comma 7 della legge l1
febbraio 1994 n. 109.

\ /4) Certificato d'iscrizione Albo Nazionale Costruttori per la categoria OG/ll per I'importo
' conispondente ai lavori (comunque non inferiore a 300 milioni).
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5) Certificato d'iscrizione nel regrstro delle imprese (dlasciato dalla C C I A A )' di data non aDteriore

a sei mesi a quella fissata per la gara, da cui sulti:

. ivi nominativo/i della,/e persona./é designara/e a îappresentare ed impegDare legalmente la Società

, stessa;

I . cfre I'anivlte espletata datla impresa concorrente dentra in quella dell'appalto in questione in

-/ modo esplicito (costruzione e gestióne di impianti per f illumin^zione votiva nei cimiteli);

. che la Ditta concoúente sia abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n 46 all'installazione di

impianti elettrici.

'-!:Y9-9ryre'

attestalte la confoîmità d€l sistema qualità dell'impresa alle norme in materlaia di l
6).

della quatità LINI EN ISO 9001, ottenùta da almeno sei mesi dalla data di presenÎazione

?) Per le imprese individuali: certificato generale del Casellario Giudiziale, di dara non antenore a

sÉi mesi a quella fissata per la gara, per il titolare dell'impresa, deVi direuore/i tecnico/i, se questi è

persona diversa dal titolare.

-organizzativa attestante I

zio lampade votive, gestiti e/o in corso di gestione in
anni, indicandone data ed Enti concedenti La

estazione rilasciata da almeno n 3 Comuni, il cui
te a 5.000 abitanti, dal quale si rilevi che I'impresa

concoEeote espleta il servizio di cui al presente bando con professionalità e soddisfazione senza

aver dato adito ad alcrma laenanza.

8) Certificazione rilasciata delh sezione Fallimentare della cancelleria del Tribunale competetrte,

o documento equivalente, in base alla lcgislazione dello Stato in cui ha sede I'eventuale Impresa

estera, di daîa non aoteriore a tre nesi da quella fissata per la gar4 attestante che

. nell'ultimo quinquermio, a carico della Ditta, non figurano definite o pendenti procedure di

fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o di amministrazione controllata' nè figurano

pendenti istanze rivolte ad instaurare ulla di tali procedure.

ln sostituziorc della suddetta certificazione può essere Presentata dichiarazione sostitutiva, in
bollo compeiente, del legale rappresentante di data non anteriore a tre mesi da quella fissaÎa per la

gar4 ai sensi dell'art. 3 della legge 10 febbúio 1962, î 5'1 e óell'art.l delta legge l7 febbraio 1968,

n.93. La dichiarazione dovrà essere resa con firma aìltenticata da parte del legale rappresentante della

impresa, ai sensi dell'art. 20 deÌla Legge 4 gerLnaio 1968, n 15. In tal caso la certihcazione in
originale dovla essere presentata alla stipulazione del contrafto di concessione.

8) Attestazione di conenLezza confibutiva rilasciata dall'INPS e dall'lNAIL. ln luogo delle

altestaziorìi può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva con firma autenticata del titolare o del

legale rappresentante della impresa, ai sensi detl'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15
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fuuNIoNE D'lMPREsa, - r,-1

L'impresa invitata individualrnente può présentare offerfa quale capogruppo di i4prese riunite

(artt. 20 e 2j de[a Legge 8 agosto 1971,tr.584). i'
Olte alla documentazione sopra richiésta, riferita anche alle singole imprqsle, nella misura

p.evista dalle vigenti normative di Legge, la Capogluppo dovrà inolte plesentare: '
. il mandato conferitole dalle imprese mandànti, risultaDte da scrittù.ra privata autenticata e

conforme alle Fescrizioni di cui all'art. 23 del citato Decreto Legislativo n. 406 del 19 dicembre

1991;
. la procura relativa al mandato di cui al précedente punto, risultunte da atúo pubblico, nei confionti
del legale rappresentante dell'impresa capogruppot
. ln caso di associazioni o consolzi che vogliono utilizzarc il disposto'di cui all'art. 13, comma 5,

della Legge 415/98, e cioè I'impegq à conferirE iÌ mandato collettivo la caPogruppo in caso di
aggiudicazione, I'offerta dovrà essere ffinata dà tutte le imprese facenii parte della costituenda
associazione o consozio, fermo la produzjóne di ogni altla documentazione di accesso alle
procedtue della presente licitazione pdvata.-'

Il plico di cui al suddetto punto B) dovÍà conlenere:

1) Il prosetlo delìnitivo o esecuti|o. Questo dollà ess€re elaborato tenendo conto del progetto
preliminare predisposto dall'Ente, nonché, delle prescrizioni impartite dal Disciplinare di
Concessione e secondo le norme di sicurezza. Le soluzioni proposte dowaDno tenere conto,
altesì, della destinazione degli impianti e delle particolari esigenze dell'utenza in ordine alle
potenziali prestazioni che possono essere richieste.

Il Droeefto dovra essere costituito da:

V. RELIZIOXI: TECNICA" contenente le seguenti infoimazioni:
1 . RiJe menti normativi e legislativi
2. Analisi dei cadchi elettrici
3. Descrizione dell'tnpiarto elettrico
4. Sistemi dsi protezione dai contatti dtuetti ed indiretti
5. Criteri di dimensionamento dei componenti elettlici

ELABORATI GRAFICI comprensivi di:
1. Planimetria generale àn distribuzione linee a 220 / 38OV
2. Planimetria generale con distdbuzione lhee a 24 V
3. Ubicazione quadro generale e quadri di zona
4. tlbicazione appatecchiature illuminazione esterna e servizi
5. Particolari costuttivi
6. ]Particolari quadri elettdci
7.{Schema unifilare del quadro generale
8 

ifthema 
unifilare dei quadri di kasformazione

SCHEDE TECNICIIE DI SCELTA E DIMENSIONAMENTO APPART,CCHIATURtr.

. ELENCO PREZZI UNITARI.

Pag 5 dí7



r.F/COMluTo METRICo ESTIMATWO.

, redatta in lingua italiana, con l'indicazione, quale formale impegno, del

1a esecuzione dei lavori per la costruzione degli impianti elemici di cui al

tempo per 1a re.,lízzaztúIre delle suddette opere deve essele contenuto nel

limite di mesi 24 ed avrà deconenza a partire dal 30 giomo successivo alla data di approvazione, da

parte del Comune concedente, del relativo progetto esecutivo.

, /3) Una dicbiaraz a quale l'impresa concorente do'ttà indicarc,

l/ espresso in armi, elementi componenti I'offerta - contributo a- carico dell'Ente c ivo di concessione ed investimenti iniziali -
ritieoe oecessario gestire gli impianti di cui alÌa concessione de quo per ammortizzare i costi a suo

caico per la realiLzzazione degli stessi. La dùata della concessione comtmque deve essere contenùta

nel limiùe di anni 30 ltrenta).

II plico di cuí al suindicalo punlo C) dovrù contenere:

1) ll Regolamento di Gestione relativameate al servizio lamprd€ votiv€. L'impresa concorrenùe
dowa indicare in un apposito "Regolamento di Gestione" come intende prowedere, nel caso

risultasse aggiudicataria detta licitazione di cui al presenîe invito, alla gestione del servizio. Tale
rcgolamento, in particolare, dowà disciplinare i rapporti tra l'impresa stessa e gli Utenti del servizio.

2) Una dichiarazione, redatta in lingua italiana, con I'indicazione della frequenza (annuale, biernale
etc.) e dei criteri d'aggiornamento delle tariffe d'utenza che ritiene adottare nel corso della duata
della concessione; per la semplificazione del procedimento di adeguameirto è opportuno che le
imprese concorenti facciano riferimento all'indice ISTAT circa le variazioni inte.venute sui prezzi al
consumo per le faniglie di operai ed impiegali.

II plico dì cui al punto D) dovrò contenere k offerîe econotniche.

Le offerte economiche dovranno essere rese sotto forma di dichiarazioni redatte in lingua
iîaliar4 su carta da bollo competente, firmate pet esteso ed in modo leggibile dal titolare dell'impresa
o dal legale Éppresentante della societa o ente cooperativo, senza ablasioni o correzioni di sorta.

\ / l) La prima olferta dovrà contenere la indicazione delle percentuali, così in cifre come h lettere,
V riferita:

o al canone di concessione che si intende corrispondere al Comune Concedente per ciascun anno di
concessione, la cÌri base d'ast4 è determinata in ragione del l0 % delle tariffe d'utenza di cui al
successivo punto lettere A e B come andraono a determinarsi a seguito dell'offerta ptesentata;
saEnno ammesse solo offelte in aumento ed espresse in percentuale unica per entambe le voci;
. al livello delle tariffe da praticare all'utenza, i cui valori a base d'asta sono di seguito indicati per
ciascuna voce. L'oferta, ammessa solo in ribasso (quale riduzione a favore deglì utenti), dovrà essere
espressa in percentuale unica sulle segueati voci :

A) - Lit. 30.000 (TRENTAMILA), rùÌa tantum, quale contributo allacciamento per ogni nuova
richiesta di lampada votiva etem4 per eventuale successivo trasferimento della stessa in alua zotra
del Cimitero e per I'aggiunzione di una larnpada ad una già esistente;
B) - Lit 3.000 GRIMILA), mensili per ogni lampada voriva erema accesa ininterottamente,
comprensive di manìrtenzione, ricambio lampada esaurita e consurno energia elettrica;
I suddeni valori devono intendersi LV.A. ed eventuali nuove imposte escluse.
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espresso in percetrtuale sul costo totale dei levori,
nomico e finanziario che eventualmente si plevede a

ssicurare l'equilibrio economico finanziario degli
ne alla qualita del servizio da prestare, che, ai sensi

dell'art. 19 comma 2 della Legge 1112/1994, r. 109, non può superare il 50 % delf importo delle
opere progettate che si andranno a realizzare. L'offerta dovrà essere espressa in percentuale e ferita
all'importo complessivo dei lavori come deteminatosi nel computo rnetrico estimativo allegato al
progetto definitivo contenuto nel plico "B". Tale contributo sara corrisposto, alla scadenza della
concessione, alla concessionaria a tiîolo di equo indennizzo per la cessione d€gli impianîi.

-1---II plico di cui al punto E) dowà contenere:

i .. !,I l)7,11 pirro economico finÚziario di copertua degli investimenti - che, cousiderando gli altri
'1-efementi dell'offerta, dov.à specificale per ciascun alno di concession il valore residuo al netto

degli alDmortamenti armuali, nonché, ove previsto, l'eventuale valore residuo dell'investimento non
aÍmortizzato al temine della concessione (che, in ogni caso, deve essere conúenuto [ella mistrra del
50olo dell'importo dei lavori) - da cui risulti gamntito l'equilibrio economico finanziaio degli

i e dei costi connessi alla eestione in rel^zione alla oualita del servizio da Drestare.

L'indicaziooe di quali prestazioni d'opera e/o beni e servizi accessori, pertircnti il Cimitero e/o
ività a questo connesse, I'impresa intende offtire all'Elte, ifl aggiurta al cordspettivo di

concessione, a titolo glatuito.

Le imprese offerenti samnno formalmente invitate a preseúziare alla priúa seduta della
commissione giudicatrice, che avra luogo presso la sed€ Comunale ertro il 30o giorno
successivo alla scadenza dei termini per la preseEtazione delle offerte, nel corso della quale sarà
verilicata, per l'tmmissione sl procedimento di gara,la docuEentazione prodotta dalle imprese
medesime.

NORME ED AVVDRTENZE

o Tutti i documenti richiesti dovmnno essere presentaú dalle imprese straniere tradotti in lingua
italia.na.
. I docùmenti di cui ai punti 4, 5,7, ed 8 del presente bando potranno essere sostituiti da
autoceÉificazione di cui alla Legge 15/68 ed alla Legge 1,2'7 I 9'7. Qùalotu l,Abministrazione lo
ritenesse, in caso di ptesentazione di autocertihcazione in sede di gara, potrà essete richiesta la
certificazione di cui sopr4 in originale, con data noo superiore a 6 mesi dalla data di presentazione
dell'offerta indicata al conma lerzo della pdma pagina della presente letteÉ d'invito.
. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso
non giunga a destilazione in tempo utile
. Trascorso il temine hssato pet la gara, non viene riconosciuta valida alcuna altÍa offerta anche se
sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
. Non sono am.messe le offerte condizionate e quelle esDresse itr modo indeterminato o con

ferimento ad offerta relativa ad altro appalto. ln caso di discorda-oza tra l'offerta indicata in cifre e
quella indicata in lettere è ritenuta valida quella piÌ) conveniente per il Comune concedente.
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