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. Saranno ammessg relsîivamonte allg rispettive basi d'asúa: solo oferte in aumenio, per quanto
attiene il corrispettivo di concessione da corrisp,ondere al Comune; e solo offerte in ribasso p€r qùAnto
concerne le úariffe d'utenzr, qùale riduziorc a favore degli utenti.
. Si procedeià all'aggiudicazione della lioitazione di cui al presente arviso anche in presenzz di una
sola offorta dtenuta valida.
. Il Comune collc<.derite prowederà ad inoltrarè I'invito a Fesentare ]'offerta, alle imprese che ne
hanno fatto richiesta, entro 120 gjomi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente awiso.
. La conc€ssionaria sara scelta conil'criterio déllbffefta nrl suo complesso più vantaggiosa per ltsnte
Conc€dente, lenendo in consider zione i seguenti elementi;

1) il prezzo, vale a dire il contributo a carico del Comune concedente, che occorre deteminare al fine
di assicurare l'equilibrio economico finanziario degti investimenti e della connessa gestione ií
relaziole alla qualità del servizjo da presfare e che, ai sensi dell'af.lg comma due della kgge
ll/2/1994, n 109, non potrà superare il 50 % (cinquantapercento) dell'impofo torale delle opere

Fogettate che si andranno a realizzxe; fale contributo sarà corisposto alla conc€ssionaria, a titolo
d'equo indennizzo per il prelievo degli impianti, alla scadenza della concessione,

2) il yalore tecnico ed estetico dell'opera progettata; ai sensi dell'art.lg, comma due ultimo cpv., della
L€gge I I febbnio 1994, n. 109, sara sufliciente preseBtare idoneo progetto definitivo, mentre i Iavori
potr6nno avere bizio soltsnto dopo l'àpprovazione del progetúo esecutivo da pane dell'Ente
colcedeDte;

3) il tempo d'esecuzione dei lavori occoncnte per la costruzioÍe degli impia[ti oggetùo della
concessione de quo, che, decorente dal 30" giomo succ€ssivo alla data d'approl,azione del progetto
esecutìvo da parte del Comune concedente, deve esserc coDtenuúo trel limite di mesi 24;

4) il rendim€nto annuale, ossia un piano ecoloEico lina!&iario di copertura degli- investimcnti che,
considerando gli alti elementi dell'offerfa" dovra specificare per ciascun anno di óoncessione anche il
wlore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché, ove prcvisto, I'werúuale valore residuo
dell'i[veslimento non ammortizato al tennine della concessione (che, in ogli caso, devc essere
cotrteruto nclla misura del 50% dell'impono dei lavori) - da cui risulti garantito fequilibdo ecotromico
finanziario degli investimenti e dei costi connessi alla gestione in relazione alla qualità del seryizio da

Festare;

5) il carone di concessione che s'inlende coÍispondorc all'Enîe conc€deate per ciascut anno dr
concessione; la base d'8sta, d€l suddetto catrore di conccssione, è determimta itr ragiotre del l0 7o
delle tarilîe d'ut€lza di cui al succBsivo puato otfo lefere A e B; I'offert4 ammessa solo in
aumentd, dovnà essere espressa in percentuale unica;

6) la durata dclla concessione, cbe comunque deve essere coftenut& nel limite di armi 30:

7) le. modalitri di gestione del servizio lampade votive, che dowanno €ss€re indicate detúagliatamente
dall'impresa concorrente in un apposito Regolamento di Gestione che, apFovato dall'AÍministrazione
Comunale, farà part€ integîanîe del Disciplinare di Concessione di cui alla citaîa Determina del
Servizio Area Tecnica.









ificato d'ìscrizione nel registro delle imprese (dlasciato dalla CC.LAA.), di data non

ore a sel mesi a quella fissata per la gara, da ctti nsttlti:
. il4 nominativo/i della/e persona/e designat3./e a rappresentare ed impegnare legalmente la Società

3ei mesi a quella fissata per la gara, per il titolare dell'impresa, deyi direttore/i tecnico/i, se questi è

I persona diversa dal titolare.

Per le Società coEEerciali, Cooperative o loro Cotrsorzi: certificato generale del Casellario
di data norl anteriore a sei mesi a quella fissata per la gar4 per il/i direttore/i teanicò7i e

/ p., tutti i soci, se tattasr di societa in nome collettivoi per iVi direttore/i tecnico/i e per tùtti gli
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice; per iVi direttore/r tecnico/i e per gli

'- aÌnministratori muniti di potere di rappresentanza per gli altri tipi di società o consol'zr.
o

Certificazione rilasciata della Sezione Fallimentare della Canc€llena del Tribunale comp€telte, o
jumento equivalente, in base alla legislazione dello Stato in cui ba sede I'eventuale lmpresa estera,

di data tron anteriore a sei mesi da quella fissata per la gara, attestante che:/ 
,,r nell'ultimo quinquennio, a carico della Ditta, non figurano definite o pendenti procedure di
fallimento, di liquìdazione, di conaordato preventivo o di amministrazione controllat4 ne figuano
peodenti istanze rivolte ad instatrlare una di tali procedure.

In sostituzione della suddetta certificazione può essere presentata dichiafaaone sostitutiva, in
bollo comp€tente, del legale rappresenùante, ai sensi deÌl'art 3 della legge l0 febbraio 1962, n 5'1 e

dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1968, n.93. La dichiarazione dowà essere resa da parte del legale

rappresentante dell'impresa concorrente, ai della L€gge 4 gennaio 1968, n 15 e successive

modifiche ed integrazioni. In tal caso la certificazione dovrà essere presentata alla stipulazione del

-l 
Attestazlone di co[entezza contributiva ri dall'INPS

attestazioni Duò essere Drodotta aulentrcata
In luogo delle

del titolare o del
n 15.legaÌe rappresentante della i gge 4 geruìaio 1968,

;É) Dichrarazione nella quale la ditta di organizzaz ione conlabile
amministútiva autom ati?2ata Der la

1l) Aftestazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico di questo Comune di presa visione dei documenti di
appalto e di presa visione dei luoghr ove dowà svolgersi il servizio. Detta certificazione verrà

asciata al titolare o al legale rappresentante, o all'amministratore, o al direnore tecnico munito di

$lega scritta se persona diversa dal titolare, owero a peFona nduciaria munita di delega scritta e

'ftlla fotocopia del documento d1 riconoscimento del titolare o del legale rappresentante dell'impresa
oncolrente-





î

. SCHEMA PROTEZIONI E MISURE: i tipi di circuiti o monranri - i dati dei disposi
prolezlone e misura
. POTENZE INSTALLATE, POTENZE ASSORBITE E RILATTVI DTMENSTONAMENTI. MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI ED INDIRETTI. PLANIMETRIA GENER-AIE DEGLI IMP1ANTI ELETTRICI,. DISEGM TIPICI.

O METRI TIMATIVO

redatta in liÀgua italiana, con I'indrcazione, quale formale impegno, del tempo
avod p€r la costruzione degli impianti elettrici di cui al suindicato
ione delle suddette opere deve essere cotrtenuto nel limite di mesi
dal 30 giomo successivo alla data di approvazione, da pate del
plogeno esecutlvo.

ichiarazione ,lîeSttz in lingua italiana, con la quale I'impresa conconente dowà indicare,
in anni, il 1fu5do che, in relazione agli alrri elimenti córnponentì I'offerta - contributo a

dell'Ente con&dente, tariflc d'uterza, conispettivo di concessione ed investimenti iniziali -
ritiene necessario gestire gli impianti di cui alla concessione de quo per ammortizzare i costi a sùo
canco per la rc'alizzazione degli stessi. La durata della concessioDe comunoue deve essere contenuta
nel limire diami 30 (Íenta).

Il plico dl caí al suíndìcato punto C) dowA contenere:

lametrto di Gestione relativametrte al servizio lampade votive. L'jmDresa concorrenre
indicare in un apposito "Regolamento di Gestione,' come intelde provveoere. nel caso

dsultasse aggiudicatarja della licjtazione di cui al presente invito, alla gestróne del servizio. Tale
, m particolare, dovrà disciplinare i rapporti tla I'impresa stessa e gli Utenti del servlzro.

dichiaraziore, redatta in lingua iLaliana, con l,indicazione della frequenza (arutuale.
etc ) e dei criteri d'aggiomamento delle tariffe d'utenza che ritiene adonare nel corso della

della cotcessione; per la semplificazione del procedimento di adeguamento è opportuno che
rese concoÍenti facciano riferimento all,indice ISTAT circa le variazioni intervenute sui

II plico di cui al punto D) dovtà contenete te olîe e econonJche.

Le offerte economiche dovranno essete rese sotto forma di dichiaîazioni redafte in lingua
ilalìana, su carra. da bollo competente, firmate per esteso ed in modo leggibile dal titolare
oer lmpresa o dar regale rappresentante delra societa o e'lte coop€rativo, senza abrasioni o correzioni
di sona.

1) La pri'a offerta dov.à contenere la hdicazione delle percentuali, così in cifie come in lehere,
riferita.








