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NORI'IE ED AVVERTIÌNZE

1) ll gio.no sì.rccessivo a que11o fissato per La consegna del.Ia Of_
ferta, della documentazlone e deL progetto Tecnlco Esecutlvo al
la stessa ora, iL Sindaco o suo Delegato, con L,aus1l.lo de1 Se_
gretarlo ComunaJ.e, pubbllcamente proceclerà aLla verlflca del do
cumenti proclottl dall.e dltte concorrentl per dlchlarare Le even
tuaLl esclusioni.

2) L,Arnrnlnlst.azlone s,impegoa a consegnare, entro 5 gtornr succes
sivl alta data fissata pe. la gara tuttl 8L1 elaboraù1 presenta
t1 dall.e ditte amnesse, aLla Commlssione Glucllcatrlce al,J.,uopo
costltuita che, entro 30 giornl, dovrà esprlmere 1l proprlo pa_

3) 11 parere del.l.a commlsslone sarà. comunlcato aL Sl,ndaco entro e
non ottre 30 giornl dalla data d1 consegna degl1 eJ.aborati da
pa.te dellrAmmini.stnazlone, qulndt, nei. 15 glornl successlvl, La
crvica Amministrazione procealeaà al l , affldanento. La dttta agglu
orcataria res!erà vinco.Lata anche 1n pendenza del.le superlori
appfovazlonl degll Organi di ControfLo; a rLchlesta deIl,Anmlnl
slaazrone, dovrà paesentarsl per la stjpula deI contratto diap_
palto entro 1S giorni dalla data dt rlcevlmento deLla comunlca_
zlone di aggiudlcazione.

4) La Comnrissione, nei cermrnr prev1sc1, passerà al_l ,esame de1 sin
gol.I progetti !ecn1ci, cne devono essere statl eIaUoratl e flrma
tì da j.ngegner, Ljbeai professionlstl tscalttl al,l,Albo p.ofes_
sionaLe, veròa.Llzzando 1e conparazj.onf o le dlfferenze Era gl.t
stessi e procedendo all.a forftazione dl una gracluatorla 1n base
alLe cara!terlsLiche tecniche dei paogettj. presentatl. UIterlore
classifica sarà eÌaborata in base alL,offerta economlca. Lrof_
ferta economica consiste neLla tncllcazlone deL canone annuo da
versarsi al. Comune per ognj. Iaîìpade funzfona.nte e per ognl con_
tratto stlpulato. L'offerta cteve j-nd1care.:f Ca.n-oAl.,, cl1 cul aLl",a.rr.
5 .l.ett,a) e b) e 6 deL ,'regolaîento e tariffe,per 1I se.vlz1o di
illìrninazj.one deL Clml tero ComunaLe,,. La graduatorl,a compLessiva
sarà compllata 1n base all.e alsul.tanze del]e due gractuatorle una
stllata ln base aI contenuto tecnl,co del progetto e lraltra lrl
base a.l.l,of ferta economlca.
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L, aggiudj.cazione sarà effettuata dal Conslgllo ComunaJ.e a îavore
della impresa concorrente che avfà presentato I,offerEa rltenuta
Insindacabt Le, nel compÌesso mlgtiore.

5) L'offerLa econorlica dovÌ.à essere redacta in caala lega-te ed tn
essa dovr'anno essere t.r.portate, 1n clfre e 1n lettere:
a) i-L canone arìnuo da conrlsponclersl al Comune per ognl
funzlonante,
b) 1l cor.ispettivo da cor.-Lsponoere
to s Èipulato.

Iaîpada

al Comune per ognl contrat

c) i1 canone fisso olÈre bo 11o ed IVA annuo per ognl lampadrna
perenne da 1watt, di cul aLl,art.5 del ,,Regofdîento e tarlffe,,;
d) 11. canone fisso oltre bollo ed IVA arl)jto per ognl Iampadlna
perenne da 3 watt d1 cul all,art.5 del ,,Regolèmento e lar1ffer,,
e) lL compenso, una vorta tanto, per r.resecuzlone der ravorr dI
alLacclamento alLa rete prlncipale, oLtre boLlo ed IVA per ognl
cappeJ.le o tomba gentiltzlé,
f) lt compenso, una volta tanto, per I,esecuzlone de1 lavorl
allacciamento alla fete prlnclpale, oltfe bollo ed fVA, per
loculo;

8) iL compenso, una volta ténto, per Lresecuzlone dell,aJ.Iaccia_
mento arra rete principar.e, ort.e borro ed rvA, per alJ,acclahen
to di ossart o;

h) compenso, ì.rna volta tanto, pei I,esecLrzlone deL lavorl 1n
corso dl t.asferlmenÈo dell,utenza da zona a zooa deJ. clmltero.
La suddetLa offeata dovaà essere flrmata pep esteso eo In modo
leggiblre dar' r.egare rappresentante der.r.rlmp.esa conco*ente eposta in busta chiusa-, -siglllala e controflrmata sul Lemo'l' dL
chtusura, e sì dovrà appor.e La afzfoneXfffnTA ECoNoMIcA per
l.'afficla.,nento dei Sèrvizio Etett.lco f,a.pìOe Votfve nel C1nlte
ro Comlrnaìe", nonchè Le indicazlonl del mlttente e del oestinata

di
ognl

ta neLla b I s ta_c on_t enen t e
1l ,'progetto Tecnlco! e gIi altrl eleiÌlent1 espIlcatlvj. det ta_
voro da esegulrsi, nonchè glf aLtrl documentl .lchiestl. Anche
1L pllco este.no, contenente ì'offe.ta, 1I progetto ed 1 docu_
mentl dovrà essere sLgtllato e controfirmato a1 lembf, conteneae
Ìe lndlcaztont de1 mlttente e deL dEstlnatar:lo e Ia dlcltura dl
cui al,1'ogge!to cte.l pnesente Concorso-Appalto.
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IL Capito_Iato dronerj. dovrà essere sottoscrltto pen acce!lazlone,
con |irma Legglblle e J.e lnd1caz1on1 del, luogo e data d1 nascltdeì .l,egaLe rappresentante del.L,lmpresa conconrente ancorché. cf.irma Leggibj.Le per ogni facclata deI CapLtolato.

0.l.t.e a quanto sop-ra descrltto, l,Impresa concorrente dovràpeavenlre .La seguente documen!azlone:

J_Iriìq])+tr.qr*J;gn la quale la dltta concofrente attèstadi. essefsi recata sul luogo dove 61 devono svolgere 1 .Lavorl, cll a_

La quale la dltta concorrente sl lmpe
8na ad eseguire I'1mp1anto d1 dlstrlbuzlone d1 enerSla elettrtca, 1

qr crrer_tra ereltrlca, 1nconîorm1tà deL PROCETTO presentato a proprle escJ.uslve speae, contutte l.e eventuall modlfiche ed integrazlonl bhe potrebbero essererlchleste da.l.L' Ufî1ci.o Tecnico Comunale oppure daLla Cgltunlsslone
consultlva, fatte proprle dall.,Arnrnlnistrazlone Comunale ln sede daggluclrcazlone de.r.r.' Appar.to, sotto ra p1ù scruporosa osservarza

vea preso conoscenza di tutte Ie clacostanze general.t e palIElco-Lar,1
che possono aver lnflulLo suÌla dete
condizloni contrattuali che irossono
d1 gludlcare i prezzj- ofîerEr. remune
Li da consentire L,esecuzlone delJ.,1mplanto.

far

deL
J'e le88i e del regol.aîenLI ln viqore n^h^hÀ .r.r- .,._-rn vigore, nonchè alle vlgentl norme dettate dat C.E.I. e daLl'ex E.N.p.I. per la esecuzlone d1 lmpla-ntl e_lettrici in tuoghi apel'tl at pubbLico.

st di Società in nonre col.tettivo; per j,l Dlrettore tecnlco e per cutrt g_Li accomÉùldatari se trattasi dI 6ocletà sempllce; per 1J. Dl.rettore tecnico e per gl.i Arnninistratori munltl cl1 rappaesentanza per gli
al tri E1p1 d1 Socletà.

non an-
uella f.issata per I,.qppa:.to, aet tdel. tltolare del.Ì'iîìpresa e cet <tiretroiÉ-Fecnj.co, per tuttl 1 componenEl se tratta_



-5-

X 
d ) Dlchrarazione sosriturlva d1 aLto.g{_.n:t9lletà net quaLe s1 at_- testi che La ditta conr)orrenÈe svolge 1I servlzio dl cu1 al presen
appal.to in ;at-îe3g.J _(.dge)., ..,.cqg,rìLr.r- -E: I!-al!e.,e,, inottre, S+__g: g9 

jl.'
in-fisse:-s9.. dj. adeguala . or:ganlzzazlone co,n!a.u--!19. 99. gT.rni. t"u=ti"!-rl
a" t 9.Igll??-1.c e per ta gesrione deLte uteoze.

Hú!:ié,**}|utÉ*e l,o^ , presentato aJ.l.,Uîf1c1o
de centaale I'inrpresa, oppure dtchlarazlone clel volLme ,d,
L,ultimo brennlo rfl-asciato datÌ,Ufficlo.IVA dove ha sede
concorrente,

in boilo cor t,
Ie categorle 16H o 16I o 16L e
Qua.l'o.a la dltta concorrent fre è costltulta 1n Socie- y':

ove ha se

affarl del.

Lrimpresa

ona.l. e

c . 500. o00 . ooo= .

tà CoÍùîeaci.ale

p recedentemen te

o Cooperatj.va dovrà presenta-re oltre a1 documentl
richlestl anche ì

':" .a

pe tente I
rn oata non al.ìteriore a tÌe mesl da quel.Ia flssata per Ia gara, daÌ
quale nj.suÌtl che La Socletà. non si trova 1n stato dl l1qu1daz1one,
îalllmento o concordato nè che tanto sia awenuto neLlrultlmo quJ.nl _..quennio anterlore all.a data delÌa gara e contenente, al.tresì, 11 no_.-.i.
minatj.vo della persona o delle pefsone che legal.mente L^ ""pp"u""nl 

,";
taio e quello deL Direttore ?ecnico.
E' possibÌle sostituire tale certlflcato con una Dlchlarazaone, 1n
bo-I10, der regar'e rappresenta,'te derra socletà, sottoscrltta a1 sen
sr della Legge n.15 d.e\ 4/I/196A. ln tal caso lL Certlflcato suddet
ro sara presentato da.Lla ditta aggludl.catarla alL,atto defLa stipula
del contratto.
B) Le Società Cooperative ctebbono, lnoltre, eslblae ul] ceitlîlcato
cornprovante I,lscaj.zione negll apposltL reglstrl preSso ognl prefet
tLrra, nonchè, un elenco di lavori esegultl od 1n corso cll esecuzio_
ne o un documento che attesti la dj.sponj.bll1tà de1 mezzl flnal1zlari
per I,esecuzione del.l'ope.a e Ìa sufflci.enza dl mslodopera fra 1so
ci Ìavoratorl.



f 11 prdÈétto tecnlco esecutivo dovrà essere costttulto da: ìj- relazione tecnlca lLlustratlva degll fmptantl con ta lndlcazlone:.
, particol.a.eggiata dei carlchi eLettrlcl preauntl dl eserclzlo pef,
. ognl cfrcuito in cut sarà ctlvlso .1,,1mp1a.nto, delle caratterlstlche

dei materlali e della Lo.o installazlone;
- aelazlone sui ca_IcoLi el.ettrlcl;
- schefnl dl tuttl i clrcultl elettrlcl con lilndlcazrone dette se_

zlont dei conduttort e de1le cadute d1 tenslone a pleho carlco;
- olsegni con la rappresentazlone gr.afica deLl,,fftplonto e con la

ublcazlone del quadrl e del comanclf;
- partlcoLaal esecutivl e costruttlvj., 1n partlcoLar moclo relatj,vi

alle zone monumentaLi del. Clmlteao Comurale;
' 

13 dichiarazione, in carta llbera, dl impegno dl esegulre l.,implanto
.ln conformità cleL progetto presentato e dl, tutte Le eventuall ret_
tiflche, nodlfiche ed integrazionl rlchleste dall,ex ENPI e dal_
IrUfftclo Tecnlco Comunal.e e fatte proprle dal CoÍrune tn seoe d1
approvazlone de1 progetto stesso e sotto la più scrupolosa e
Sr.etta osservanza del.le ìegg1 e de1 regoLamentl in vlgofe, non_
chè delle vlgenti norme dettate dal Comltato Elettrtco Ital-1aìo
e dal.lrex ENPI per lresecuzlone dI lmplantt elettrlcl In luoShi
aperti aL pubb L ico.

Sj. fa tuogo aLI' escl,usione delIa gara:
1) Qual.oaa manchl o rlsulti lncompleto oal lrregolare alcuno clel do
cumenti presentatl;
2) Qualora il plico non rlsulti
stale o sLr_l quaLe non sla srara

pervenuto a mezzo deI servlzlo po_
apposta La scrltta lndlcata nell.a

Lettera d1 Ìnv1to;
3) Qualora il plico contenente la busta offerta e g.I1 altrl documen
ti richiest.i non .isulta debltamente SlgllIato con ceraJ.acca sui
Ieobi di chiusura e controfirmato su ognl lembo dj. chlusura;
4) Qualoaa il plico pervenga nelLa sede comunaLe oJ.tre 1I termlne
stabillto.






