




da IgQ (centottanta) gord decorrenu
tale periodo l.aggiudicazione o_.. 

e da parte dell,ente appaltante
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e.falto obbligo alle imprese priha or
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gara. di effettuare con pirsonale
u. sopralluogo del sito interessato al
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'alla gara in busta chiusa e
a a gara in busta chiusa e
lembi dj chjusura, recanre
€guente dicitura:o lampade votiv€ nei due cimiteri
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li-"r1r.*l: .sigilari e conrrofirmah,

ra seguente dicitura:

aDzia della ditta panecipante ed in caso ol
ad csclusioDe.

in busla chiusa e sigillatr. separata da aI esctustone daila gara.
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urre dall.impresa Ìiunita e l.impegno, In
ra drscrptrna di cui alt.afl. t0 djt ó. Lgs.

egralmente it Capilolato approvato coo
schema di conlratto;
stanze.ge_nerali e particolari che possono
zzt. talt cla consenlirr I,offerta che viene

sione di cui alla vigente normafiva dt lotta

rete_necessari per garaotire la sicwezza
tmpteg_ata in relazione alla prestazlone
dal D. Lgs. 6261.94 e successtve
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aurenttcata, rn corso di validltà,
registro delle Imprese tenuto dalla
la qualifica della/e Ders onale aùraizzara/e a îappreseotare l,impresa medesima.Dai certificato dovrannó inoltre risultare I nominativi e le qualifiche di tutti coloro che

iarnano le disposizioni in vigore
hva dovrà prevedere le seguenti ctausole:
peciale d'Appalto
to.in sede dr gara dlasciate da privati,
alla prestazione in oggetto effeftuate nel
I lnolcaztone dell importo conlraltuale.

orrenza degli importi richiesti dal presente

Amministmzione procederà ad idonei
dichiarazioni sostiîutive rese in secte di

sta nscontrata la non veridicità delle
vederà alla risoluzione automatica del

nti alla stipula del contratto, i diritti di
una esclusa, saranno a carico dell,impresa
della ditta aggiudicataria le spese rerarrve

resente gara
enire alla stipula del contratto sarà
ta a.

li il contratto nel termine stabilìto sie, all'incameramento della cauzrone
petente.
rudrcazlone o di risoluzione del cunuallo

nte sulla base delle vigentr drsposizioni di








