


Soggelti amm€ssi allt grrir
conmrrenti di cui a 'art. 10, comma 1, delta legge 1m/94 e successive modifc€zìoni, costituile da imprese singole o imprese

riunìle o consoeiate, ai sensi degli afticoli 93, 94, 95, 96 e 97 del D P R n 55lV1999, owero da mprese che intendano uni6i

o consotz iarsi ai sensi dell'articolo 13, comma 5 della l€gg€ 109,€4 e successive modifìcazioni nonché concorenti con sede in

altri statimembridell'Unione Europea alle condizioni dr ori all articolo 3, comma 7, delO P R. n 34/2000;

Reqoùiti di prrtecipuioft :

Per partecipare alla gara i concorrertr dovranno ess€r€ in possesso dei seguenti roquistu:

laì attestazione di qualifcazione, dlasciata de una Soa regolarmenie autorizzata, per categoria corrspondeite ar lavod

prevtsti nell'aPPalto;

a) importo der tavori analoghi a quelli di cui elle c€tegoria prevalente indicata in precedenz€, eseguìti direttamenle nel

quinquennio antecedente la data di pubblic€zione del presente bando non infe ore all'appallo da affdare:

b)mstocomplessivosostenutoper||p€rsona|edipendenlenoninferiorea|15%de|l.importodei|avof'analoghieseguitine|
quinquennio anleced€nle ls data diptibbl|c€zione delpres€nte bando'

c)adeguataattfezzaturatecnica.fe|ativamentea||aqua|eiconcofentidovrannofornif€t'indicazionede||ecomponentidi
maggior;tievo, in retazione aitavon in aflldamenlo, dicuidispongono a titolo diproprieta, locezione finanziaria o noleggio

Ne|c€soincuii|fequis|torichiestoa|laprecedente|etlerabJnonrispetti|aperc€nlua|e|Vipfevista'|'impoftodeilavoi
analoghies€guitidùettafhenteàfgufatvamenleeproPoziona|méntefidotloinmododanstabietapefcentua|eivindiesta'
timp;o dei tavon anatoghi eseguiù dir€ttamenle così iigufativamente fideterminata vate per le dimostrazione del possesso d€l

requisrto dicui alta lettera a)

1N!t caso ai tavoa su oeni soggetti a e disposizion, in matena .!i beni cuttuati e ambientati, pef gli scavi archeolosici e per quelli

d)awenutaeseclzone'ne|qrnnquenn|oPlccedente|adatadìpubb|ic€zionede|pfesent€bando.dì|avofianaloghidi
importo pari a qr:ello del tavoro che si intende esegutre' con ris€rva di presentarc' nel cjlso diverifca l'atteslato di buon eslto

degli siessi rilascìato dall'autorità preposta alla tutela dei ben

tn relaziorc a quanto indicffo nena cir.olare det M;ists'}ro dei dd 1 natzo mn pat i lavoi esF.guili nel

qukquemio a ece<lend it banclo, devr- sussktete una cofiala bando qranto ncno in bmini ct

Divi€E di paÉeciPúone:- 
""" 

oou"""à o"*optr" alla medesma gara imprese ch€ si lrovino fta di loro in una delle situazioni di mntrollo di oii all adicolo

2359 del Codh€ Civiìe

E' fatlo d ieto ar concorrenti di parteopare aua garts in piir di una assodszione temporan€a o consozio di qii allart l0 comma 1

letere d) ed e) della legge 10g/19sa, ovvero dt parÉopare alla gara anch€ in foma individuale qualora abbiano padecjpalo alla gara

10' comma l letteE b) e c) delle ègge î 109n9€,4 (dv'soEi di

consotzi staó'í':)' sono l€nuli ad indràre n sede di offerla p€r

io !5 di parteopare in qualsrasi alhs foms alla gara- Non possono

paíecjpare alla gard, due o pìÙ imprese da sole o in raggruppamento che presentano lo slessoGpprcsentante Ega|e

" 
è: 

"*a 
r"-""o.u"t"n" in partecipazione. É vieha quélsiaE modrfic€zone alla composJziorìe delle essociazoni temporane€ €

der consozi di cui all'artholo 10, cornria l leltere d,, ed e)' della leggÉ n 100/1994 rispetto a quella dsultante dallimp€qno prese aro

iino escfi.r$ oetla partecipazion6 alla gars i soggetti ch€ si lrovano nelle condizioni di cui allart 75 
'lel 

D P R n 554/1999

Le D.esent zione dells offert€ 6 la gera sono disciplina@ dalle s6guenli:

NORME E AWERTENZE

plico dovra conteneÉ la documer n€' il progetto, il r€golamento di g€sùone redatto dallimPresa 16

nomico - finanziarie, ch€. e loro volta, pena esc-iusione dalta gara' dovranno.esser€ "i"","yL.11!1'-"I

:'1' 2 PROGETTO;
3 REGOLAMENTO DI GESTIONE;

INV]îO DICAM



4 OFFERTE ECONOMICHE;
5, PIANO ECONOMICO FINANZARIO.

'J
A - Una domanda - drchiarazione redatta in Jingua

esteso dal litotare defl'tmpresa o dat tegafe
[aliana, su carta da bo o competenle, sottoscritta con tîrma teggibite e per
rappres€niante della Ditta conconente con la quale l,lmpfes€ chiedente

- 
. dt non lrov€rsi nelle condizoni di incap€cità di contrattare con

o sospettato aisenside a vigente normativa antimafiaj
la pubblica Amministrazione, e non essere nquisito

.- ' di accerlafe ra concessione afls condizoni der capitoraro genefare p€f gri apparti de e opere d6to stato, e di averpfeso vrsrone der proqetto defnitivo e deto schema di convenzione reg.rante i rapport di concessione, e diaccenerne, senza riserve, i contenuti per le parti_definite in quanio costituentr condrzioni minime perfassegnazione de a concessioné àppfovato con detrbeàdi c.c. n_ 1o det02 04.2001i
__-- 

-"i::"1" ."":mjnato 
gti etaborali Èogettuati, compreso it computo metnco, diessersirecarr sut posto dove devonoesegulrsl I ravorii di aver preso visione delle condizioni locali, nonché, di tutte te circosranze generan e particotari

che possono aver inîuito su a determinazione dei prezi e delte condizioni contrattuati proposte, € di avergiudicalo iprezzi medesimi nèl lo complesso remunerativíe ratr da consenltre t,offerta che sra.a per rar€l-.- ' dlnon aver nulla a prèlendere relativsmente ei cosli sostenuli p€r Ietaborazrcne delprogero èsecutvo presentato,
e cio anche netc€so non dsuttass€ aggiudicataria de ,appatto 

in questione:

- 
. clìe a cEfico dell'tmpresa non fgurano in cofso prccedure di faltimento, ot @ncoroaro orevenlrvo. di

ammiflslrazione controllala o díliquid€zione coatta amminisrraliva, aperte in vr.tu or senrenze o dr decr€ti negti
ultimi 5 anni e non dsuhano presenta ncolsi di fallimento negti uttimi 2 anni e di non ùovarsr nèle condizioni di
incapacilà dicontrare con ta pubbtica Ammintslrazronei

/z ' dr aver tenulo conto' n€lla formazione dell'offerta, degli oneriprevisti daapiani di srcùrezza di cuia 'art- 18, commaI , delfa legg€ 5t90, anche a a tuce de é disposiztoni di qJi al,art. 31 de a tegge 109/94 e suc€ mod. ed
integrazionr,

-/.ó dr accettere l'obbligo, in caso dt aggrudicazione, diinv|are, contesluatmente alt,tnizio del
di awenuta denuncia egli enti previdenzrali, assicJralivi e jnfortunistici. nonché.
vers€menti effettuati ai senside € vigenti disposizioni;

lavod, la documentazrons
pe odicamente copra di

/" di rìspethre gri obbrighi previsù dar D Lgs. 5 febbraio 1997, n 22 e successive modifidE e integrazoni;
_?'. L'inesisfenza dette situazionidicuia 'ari.75, comma 1, iettere ar, dJ, e), f), g), e h), det D p R n SS4/1999;/' che non ricorrono re cause oslarivs di cuiala L- 31 05.1965, n 575 e successive modiîche ed inlegrazionr,
--, I'iîsussistenza dì rapporri di conrrolo dereminati ai sensì de[arl 23s9, comma 1, c.c, con artre impr€se

concorrenti atla medesima gara;

' (per i soli consofti di cooperative di prodLzione e ravorc, i consoni tn imprcsè aftìgíane ed i consorzi
_ slabil, I'impresa consorziata che eseguirà i tavorj in caso di aggiudicazione;

/,'. I indicazione der sogge i deregéti é rappresenlare ed imp€gnare tegatmente Iimpresa, come segue:
- impresa individuatè: titrta€:
- società in nome cotlettivo. tni r soci,
- sódeta in accomandla semptic€ tutti i soci accomandatarii
_ altre società cooperalive e consorzi: reg€re rdppresenhnte e tuti gri ammin|sùatori muniri der potere di
r'?rooresentanza:

z6 I'indic:zlcne deyajFJi direttoret tecnicof deftmD.esa:

-,'' di apd@re inEgralmente hrtt€ le nome conlenute nel conùano coltettivo nazonate di tavorc e nei retalivi accordi
ir{egratvi, applic€ttli allbpera in appalto, in vigor€ p€r rl tempo e nella locatità in cui si svotgono i tavorì, e di jmpegnarsi
allosseruanza di lutts le nome arìzidette anche da parte deglieventuati subappaltabn nei confronti dei toro nsoenivi
dipendenlij

'-r ut î'on auer presefìtato offorte in piu dr un'assooazione tempofsnea o consozio, owefo indivllualmenle ed in
assoqazEne o consorzio:

't di essere in possesso di auestazione dre dimostra la sussistenza dei requistt di qualific€zione rilasciata d€ a SOA
auiorizzata ovì,ero dei requisiti di cj alt'art. 29, comma i , tenere a), b) é c) det Dp R 34,20m



J

v

per la presentaaone delle ofiefle;

ul _ di accettare I eventuale consegna dei lavorì, sotlo riserva di legge, nelle more del pedezionamento del contratlol

,r' di volersr awalere del subappalto indicando i lavori o le part di opere c}€ interdono subappafiÉre o concedere in
conimo

_ri di essere in regola con le norme de regolano il diritto al lavoro der disebili ar s€nsi dellarl 17 delta legge 12 mazo
1999. n.6€.

. (pú le coq€Etve e i /o/o coflsoz, numero di iscrìzione presso l'apposito registro della Prefetlura o neilo schedano

generale delh Cooperazione presso il Ministero del Levoo e della Prevtdenza socials;
a. (in caso cli adesiúe N uM o pa @nsotzt) indic€zione dell'esetta ragione sodale del o dsi consorzi oJi l'impresa

adensc€:

-4? findicazione delta ragion€ sociale, delfindinzzo, del codic€ fscale, della parlita lVA, numero di telefono, fux, e della

posZione INPS, lNAll- e Cassa Edile

Alta dichialaziúe di ati srp.a in cafta lbera non autenlicata va allegald caîta fotctr,taica non autènhcak cli o cLnnento cli iclenÙtà

(tet sltusí,/itore k cùso di valiúà tenporale a! monenb di apefttra cldla gara (aft.10. comla 11, dena bgge 15 naggio 1997,

n 127, @ne nodifrcato dan aft.Z canni 10 e 11 &Ia legg€ 16 giqno 1998 n 191).

. B-- Cetificato d iscrjzione nel registro delte rmprese (rilasciato dalla C.C.|.A.A.), didata non anteriore a lre m€sia quella fssata

per la garÉr, da cui fisult:

. il/i nomlnat'vo/i della/e persona/e designala/e a raPpresentare ed impegnare legalmenle la Socielà stessa;

. che I'atrivirà esptetata da 'impresa concoÍente dèntra in quslla dell'appalto in questone rn modo esplioto, cosrruzioney'

e geslione di impianti etettnd per illuminazione voliva nei omiterii A

. che ta ditta concofrenl€ sia abititata ai$nsi della legge 05.03.1990, n- 46 all installazione dr impianti elettdci.

C - CAUZIONE pROWtSORtA : I'impresa deve presentare una c€uzione pai al 2% dell'importo dei lavori posti a bas€ di gara e

quindip€TLIRE 1 786 343 (EURO 922,57)

La c€uzione orowisoria può essere costituita, a sceìta dett'ofierente, in conbnti o in titoli dd debilo pubblico o garentiti dallo

Stato al corso del giomo det dèposito, presso una Sezione di Tesor€rìa Provinciale o presso le uièndé di cr€dib auloizate a

tttoto di p€gno a favore della slazione appattante La cauzione può essere coGtituita, sempre a scelte dell'offerente, anche mediante

fideiussione bancaria owero medianle polizza asgc,uraliva fdeìussoda con clausola di pagamento a semplice richiesta La

cauzione prowisoie deve essers acaompagnala dall'impegno di un fid€jucsore velso il corìcorents a nlasciare gafanzia

fdeiussoria defnitiva nelcaso di aggitdicaz ione, da parte delconconent€ dell'appalto'

La idejussione barrana o b potEza assicuraliva dovrà prèved€re espressamente la ínuncia al benefcio della preverìltva

escussione del debitore prìndpele è ta sua opeÉtvita entfo quìndici giomi a semplice nchiesta scntta della lazione appaltante Le

îdeiussìone bancaria o poìrza assiclirativa dovrà avere validita per almeno c€ntottanta giomi dalla daia di presentazione

delfofeda

Llmporto de a cauzione è ndo[o det50% nei confrorìti delle imprese in possesso di certificàzione di sisEma diqualià confome

aÍe norme eurcFee della serie uNl EN lso 90fi), dlssqata da soggetli accfedilali ai sensi delle nome eump€e della sede uNl cEl

EN 45000

D- II\4PRESE RiUNIfE

Nel caso in cui I'impresa partecipante pr€s€nli offefa come capogmpPo di una riunione di tmprese' anche a carattere

rcnporaneo, oltre alla docunentazrone rjchiesta alle l€ttere A' B, e C d€v€ presentare la seguente document^z ion€:

a) scrittum privata autenticata dalla quale risulti:
.ilconferimentodimandatocollettìvospeciale,gatuitoediffevocabile,conrapFesentanza,allegaÌefaPPresentant€
dell'Impresa capogruppo Tale mandato deve esser€ conferito da utte le Impr€se partecipanti al raggoPPamento;

- I inefficacia nei conÈonti dell'Ente appaltante della rcvoca per glusta causa d€l mandato stesso;

- I'annbuzione at mandahrio, da pafe dì rutte le lmpr€se mandanri, della rèppresentanza esclusiva anche processuale'

neiconfronridell,EnteapPaltarte,pertutteleoperazionieg|iattidiqualsiÀsinaturadipendentidal|'apPallo,anchedopoil
collaudo dei lavori e fino all'esti.zione di ogni rÀPporto

b) dichiaraz ione, in csrta rìon bolata, coflteîente l'esatta deîominszÈne o Egixìe sociale di hrtte le lmprese paÍecjpanli ala nun'one' il

brD codice fiscal€ nonché l€ nsp€[iv€ sedi sociali

|no|t,etJtÈ|ehìprÈseparccjpafìta{afudme,McDrnplEsalaCapogruppo'd€{/orbg€séí|are|addiaraziorìedioja||ahtefaA'e|a

4



ced'fcazione dioJi aI€ ielt€re C

ffffitr 
in assqiazione ternPorarea d"!"no *esuire i lau'i rEIa p.'.enr.iare cornspo.deme ara q.ora di parredoazione al

E'consentita ra present'azone di offerle dr assocrazofl temporanoe di concofenti, anche se non ancora cosrrlu e

che costitjiranno raggrupf,amenloj
mprese, conlenenté |,hpegno che in càso di aggiudicazione dèlta
I esse, che va jndicala e quat,fi€ta come c€pogruppo, ta quate

dr cui a a tettera A, 6 ta cerffcazbne d ori afe t€ttere C

E . CONSOMI DI II\4PRESE

et Consozio di lmprese deve esser6 presentata ott.e a quanto

ruati atti modificativi delo stesso.
tegge 109/1994) dichia'azione, mn sotoscrjzione det teoale
sozio concofi€i

ta quale it Consozio sì impegna, n caso di aggiudic€zione,

nsèrve e, comunque, sinoa,a dernizionecompr","dr 
"e"r 

,"oo";i:;:lJi"*iiT;.:;:"r:r"ff;i:i:ft15".:g,l::lffJ
delle opere oggetto della presente gara;

Iffi;:l1,:ì:trffiS:ti ar consorzio ed it consorzio sresso devono presenlare ta dichiarazione dr cui aÍa lenera A, e ra

E'consentita la. presentazione diofferle da parte diconsoa diconcoffenli di cuia ,articolo 
2602 d6t Codice Civib anche se nonancora coslatuit;.

a) I'offerta deve esse.e sotroscritta da tutte te imprese che costituiranno f Consorzio;b) va allegata una dichiarazione. anch essa sottoscritta da tutte re imprese, contenente frmpegno ctìe, in caso diaggÙdic€zione della gara le stesse conferiranno mandato cottettivo speciate co. ..pp.""."rr"." 
"o """ 

ui esse, da indicare insede di offerla e quatificata come capognjppo, ta quate stipÙtea ttconiratto in no;J;;;;il" p.r. 
" 

de e mandanti

F CERTIFICAIO LAVORAIORI DISqBILI

ceÙfcato rirasosto dar competenre ufficio provinoare sute rcgorafiià det'mp.e6a ai sensi de', 
'"gge 

n 6E/1999 (oweoaurocertific€zione di non assoggeuabitità agti obbtighidi assunzone;bbtigatona).

G. CASELLARIO GIUDIZIA]-E

ff1:Tj::í.ffi'FT fl*1;i;:dcandrìpendentoa 
cur nsurt' che non rjco.rono re mndizon,p.esc,ue dail'a.r 7s, comma r,

\

Puco 2 - DoCUMENIAZIoNE PR)GEIT, DovRA 11NîENERE:
A) lf progetto eseculivo euesto dowà essere

presqzion imparlite dar orsriprinare ai conJlalioo#'::"J*i:TT"ff":lTS:"gT.J,y;:r:ilT";JH";,*li;
ecorìto altresì delta deslinazjon€ degli impianù e delle partcorari es*"-" a.rr"t""- r *'"e ale potenziari prestazioni drepossono essere nchiesle

IL PROGEITO DOVRÀ ESSERE COSTITUITO DA:

I RELAZTONE TECNTCA conlenente te seguenr informezioni:. Rfonmenù normatM e teg,stativr;. Anatisi di carichr etéttrici,. Descrizjone de[ impianto elettrìco:

.. . . : Sisremr di protezione daj contaru direttr e ind,rer!;
INVITO Dl GARA



. cfited
scHEDE TECNTCH Ù elettdcij

. !: pranim ;""jj:;"#ffV-**"tisrafcìcomprens'vidi:. Ubtcazone quadro generate e quadro dizona;. lJbicazioneapparecchialurerltuminezoneestgrnai

. ptanrmetrie generalicon distflbuzione tinee a 24V;. Pad|cobn coslruttivi;

. Visti frontati det quadri otettricji (

. Schema unifilare del quadro generatei. Schema unifìtare deiquadfl di trasformazion€i
ELENCO PREZZIUNITARI;
COMPUTo METRIco ESTIMATIVo j
PIANO OPEMTIVO DI SICUREZZA

I

\l B) uns didìrarazione' redatl€ in lingue italíana, con I indicazbne, quate fomate impegno, det lempo ocÉonent€ per te eseo.jzione
dj at suindicalo progetto_ lsmpo p€r ta reatizazione dele sucHette ooere
lquato) ed avîa deconenza e partjre dat 30. gomo successivo alta dala di
relatjvo progetto €€ednivo

V

A) ll Regolaftento di Gelione relewameflte al serviio tarnpede votivè L'impresa cDncoronte dovÉ indi€arc in un appo.jto"REGoLAMENTo Dl GESTIoNE" mmè intende prowedere, net caso risuttasse sggtuoior"il odb rt"it".tonr oi cui et presenteInvfo alla gesttone del servizio. Tale regolamento, in p€rtcolare, dovra disciptinar;l rapporti re rimpresa sl€ss€ e gti uterni d€l

E una dichiarazione r€det€ in lingua italiana, con l'rndicaziorìe detta Íiequenza (annuab, Diennate ecc) e dei criteridaggiomamento delle 1anfi6 Óe riliene adottare nel corso delta durata detta co;c€ssione, pEr ta semptifcazbne delpfoc€dimeflto dì adeguamento è opr,oluno úe le imprese concofrenti facciano nf€fir,nenio afindi:e ts-raT circ€ le vafiazionl
intervenute sui prezz etconsumo per te famit[e di opera, ed imp€gati .

PUCO 4i OFFERTE€]CONo{f,/6I€. DOIRA CONTf:iTERE:
Le offerte economiche dovrElnno essere rese sotto foÍna di dich'aEz ione redalta in lingua fiatrana, su carta da bollo,firmele per esteso €d in modo leggibile dal nolare dell'impresa o dat reppresentante dell6 sooetà o énte cooperativo, senzaabrasionio corez|oni di sorta.

A) La oima otreia dovrà contenere la indicazione d6lle percentuali, cosi ln cihe come Ìn lettere, riferita. Alcanone diconcessione chs siint€nde corrispondere atComune Concedenls per cjsscrln anno dt concessione, ta cui
base dasta è determinata in Ègione del 10% delle tariffe d'utenza di cur at successjvopunloletteraaeBcome
andfanno a det€fmina.i a sÉguito del'offerte presentala, sa€nno emmesse soro offens n agm.nto ed espfesse inpercentuate per entrambe le vocii

' ar livello d€lle tariffe da P.aticare all'utenza, i cui valori di seguito indiceti per ciascuna voce. L offerla, ammes$ soto ínnbass! (quare riduzione a favore degii utenli), dovra essere espressa an p.rcenluale sule segu€nti voca:a) Lire 30000 (Euro 15,49) CTRENTAMTLA) una rantum, quate contnbuto a ,altsccismenro per ognr nuova
richiesta per lampada votiva est€ma, p6r eventuale successivo trastedmento de a stessa n ognj attra zona
del cimitero e per I'aggiunzione di una tampada ad una già €sistente,b) Lire 3.000 (Euro 1,5s) (rREMTLA) mensiri per ogni rampada votiva estema accesa Inrnrerronamente
comprensrve dt manutenzione, ricambio tarnpada esaurila e consumo dienergia elettrica,c) Lire 3 000 (Euro 1,55) (TRElirLA), p€rognirampsda occasionare e giorno d,€;c€nsione, con un massimo di
otto giofnaliere, comprensive d'apparccchiatufe di sostegno, consumo energia eteflrica, manuenzone è
.ic€mbio lampade eseurile.

non saranno ammesso al procedimento di gara le offerte in aumento I suddefli valori devono intendersi lv.A. ed eventuati

I B) La spconda 7treía dovrà indEare il prczzo espresso in percentuale sul coslo totate dei lavon, cosi in ofre come n l€ttere,quale conldbulo sconomico e finanziario che eventualmente si prevede a carico d6t comune concedente at fine diassicurare I'equllibrio economico fnanzierio degli investimenti e della conn€ssa gestione n relazione atta qualità delservEro da prestarc. che ai sensi dèlt'art. 19 comm6 2 delta 109 det 1102199a,;on può superare it 50% de[,importo
d€lle opere p.ogettate che si andranno a reatizzare L,offerta dovrà esserc espre;sa in percentual6 e riferitia e ,imporlo

tNytîo DI GARA

ó
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complessivo der lavori delerminalosj nel compulo metico estimalivo allegato al progetto esecutivo contenuto nel plico '2"
Tale contrÌbuto sarà co.risposto, alla scadenza della concessone, ala concessionaria a titolo di equo indennizzo per la
cessione degli impianlr

Una dich|arazone, redatla In lingua faliana, con la quale I'impresa concoÍente dovrà indicarc, espresso in anni, il penodo ch€, n
relazione agli alti elementì componenti lofferta - contdbuto a canco dell'Ent3 concedeÍle, lariffa d'ulenza, corrispetivo di

concessione ed investimenti iniziali ritjene necessario gestire gli impEnt di clJi alla corìcessione de quo per ammortzzare i costj

a suo caico Wt la rcalizzazione d€gli st3ssi Ló durala della concessione comunque deve esse.e @ntenuta nel limlte di 30

Itrenta) annl

:@
lt prano economico fnanziario di copsrtura eglì investimenti che, considerando gli altri elementi dellofferla dovrà

soecifcare oer ciascun anno di concessione il valore rcsiduo al netlo degli ammo(amenli annuali, nonclé, ove prcvisto,

I'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizze to al termìne della concessone (che, in ognì caso, deve essere

contenuto nela misuE det 50% dell'importo dei lavori) - da cui risulli garantrto l€quilibrio economEo finanziario degli

investimenti e icosti conn€ssi atla gestione in r€lazione alla qualilà del seruizio da prestare

L'indicazione di quati prestazioni d'opera e/o beni e seruizi accessori, pertinenti rl Cimitero e / o allvità a questo connesse,

l'impresa intende offrie all'Ente, in aggiunta alcorrispettivo diconcession€, a litolo gratuilo

2. SUPPLENZE

Ai sensi del comma 1ìer dell'art 10 della legge 11 febbraio 1994, n 109, aggiunto dall'art.3' comma l della legge 18

novemb.e 1998, n 415, t'Amminislrazione si dserva la facoltà, in caso di fallimento o di fisoluzione del conlralto per grave

inadempim€nto de[ongtnario appattatore, di intelpellare il secondo clessifcato al fne di slipularc un nuovo conlratio p€r ll

comoletamenlo der lavoriall6 medesrm€ condizio economiche già proposle in sede dl offerla
É;;;;;; Éiù;;;ì;à;i ;;nao iiastit.:ió i rmóin'st'azrone-si iiseiva la racoltà di interp6lrare rr terzo crassifcato e in tal

caso. il nuovo conlratto è stipulalo alle condizioni economiche offerte dal secondo classficalo

Ar ssnsi del comma 1'quater dellart 10 della legg€ 11 febbr
novembre'1998, n415, Iamministrazlone, pdma di proc€dere

numeo di offerenti non infenore al 10 pe. c€nlo delle of{erle
pubblico, di comprovare, ontro d€cr giorni dalla data delh nchi

finanziaria e tecnico-organizzativa, eventuelmente richiesti nel

bando o nella lettera d'invilo. Quando tale prova non sia fomìt
di oarteciDazione o nell'offena, IAmminislrszione proc€de alle
cauzione prowisoria e alla segnalazione del tatlo all'Autorità
l'aDDlicazione delle misure sanzionatorie dl cui all'erticolo I,
inoltrata entro dieci giomr dalla condusione delle operazio
graduatoria, qualoré gli stess non siano compresi fra i con
conlemino le loro dchiaraTioni st applicano le suddette
anomalia dell'offerla ed alla conseguenle eventLiale nuova aggiudc€zione

ch€ esibiscono l'attestazione dl

e n 18/400n3 del l narzo 2000

4. OFFERTE ANOMALÉ,

9

Escluse della gsra aggiudicherà I'appalto alllmpresa che abbia

iò;;'# uL det 25 ottobrc lsss e la determinazione n 4Ee det 26

5. SUBAPPALfO
INVIÎO DI GAM

/





La commrssrone digara, ilgiomo fissato dalbando perla seconda sedub pubblica, procede

a.) alla esdusione dalla gara der clncorenti che non abbiano l.asmesso la dodrmentazone di prova della vendiotà della
dichia@ione dél possesso dei .equisiti speciali, owero le cui dichia.azoni non sianoonfematej

bJ alla comunicazone dr quanlo awenulo agli uffìci della stazione appaltante cui spetta prowedere all'escussone della cauzione
prowisona, alla segnalazione, ar sensi dell'arlicolo 10, com ìa 1-guateÍ del btlo all'Aulorita per la vigilanza sui lavod pubblici,
noncàé all'evenluale applic€zione d€lle norme visenli in malerìa difalse didriarazioni

La commrssione di gera proc€de poi ell'apedura d€i plichi
concorenti non esclusi dalla gara ed allaggiudicazione p
109/94 e successive modifcazioni e della deteminazione assu
offerte di ribasso anormalmente basse pubblìc€ta nella G U-R I

secondo icrileri stahlali nel b€ndo di gara s nella lettera di
05 09 2001 .

La mmmissione si riserva ta facolta insindacabile di non dar luogo alla gara e/o di nnviare le sless€, senza che le imprss€
concorenti possano accampa.e pret€s€ al riguardo

Si procederà all'aggiudicazion€ anche quando sia pervenula 
'rna 

sola offela valida, sempre se ritenuta congrue e conveniede

Sono ammessi all'apedura delle offerte i legah rappresentanti dei conconenti owero soggetti, uno per ogni concoÍente muniti dl
specifica delega loro conferilo dai suddelti legali rappresentali.

L aoqiudi{:ezone verà effefluala a fuvor€ delconcoÍenle che auà presenlslo I'offeria migliore e, in caso dr prezzi complessivi

'.igù;li. 
si proc€dera coo sorteggo a noma dell arl. 77. comma 2 del R. D. 23 maggio 1924, î.827 -

faggiudicazione dùerrà defnliva solo dopo la slipulazione delrelawo coolretto diappallo
Le sedutè di gara possono esscre sospese ed sggomale ad altra ora o ad un giomo successivo salvo che nella fase di aperlura
delle buste delle offerte economiche

Le spese afterente la CommEsion€ vengono quantifcate nel limrte massimo di L- 2 000.000 (duemilìonD e reslano a

canco della ditta aggiudicalaria.

Le Comm|sstone escludera dal procedimenlo le lmprese che non dsultassero in possesso det reqursiti richiest e quelle

che non avessero olemperato alle prescnzione impariite dalla lettera d'invtto e dal presente bando

In successiva sessione in seduta non pubblic€, la Commissione, al fine dell'individuazione dell'ofturta nel suo

comptesso, più vantaggiosa per t'Ente, previa l'apertura dei plichi sìgillat, mnt€nete |offerta economica, delle sole imprese

ammesse, prowederà a vatutare i singolr eìementi componenli le ofiene e redigerà, per ciascun gruppo una graduatoda delle

h p3rt|colare, per ciascun dei suddetti gruppi, assegnerà al|a soluzione più vanlaggiosa per I'Ente (cioè al|a pnma

ctassifcata) it punteggio massimo espresso in centesimi, come indrcato relativamente a ciescuno deglr el€men li sopraindicati.

At/i secondo/ì ctassiticato/i sarà attribuito un punteggo pad o inferiore ai 2/3 del punteggio massimo mentre ai successivi

classiîcaL sarà att builo un punLeggio infedore proporzionalmente a quello altrrbuito alf secondof classifc€ti

Ouindi. ta Commissione procederà ad aggiudicare la licitazione pdvata all'impresa che avrà così otlenuto il migliore punleggio

espresso in centesimi, nell'eventualità di apn punteggio la Commissione procedeè ai term,ni di legge

La Commiss|one, che delibera a maggioranza, ow€ro, con ilvoto lavorevole dialmeno due componenÍ, prowederà

a a aggudicazione d6 a trotazone pavata cui al presente bando di gafa entro qurndici giorni decofenti dalla dala della pnma

12, FACOLTA' DI SVINCOLARSI OALL'OFFERTA

Le rmorese avranno ta facotta di svhcolarsr dalla propfia offefla decofsr 120 giom dalla data fissala nel pfesente invito per la gara

;revrà notifc€zione all Amministrazione appalt€ntà, al sensi dell arl l 14 del R D 23 maggio I 924 n 827

13. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA GARA

sara -.q
della co
cumentazione pr€scnna

tn oan remDo la Stazone sooatrant€ orowedera a verifcare nei conftont d€gli stessi sogg€tt possesso degli ultenon requisili di

caòacità qénerale. acquisendo la relaiNa documentazione presso le emminisfazioni competenti

Ouatora tati vènfìcne non confermino le dichiararoni contenute nell'islanza dr ammission!:, si applicano le sanzioni dr cur al
piecedènte punto ii si procede atta determinazìone della nuova soglia di anomalÉ dell'offerta ed alla conseguente, eventuale
nuova aggudrcazone
Laggiudicazione defnitiva per la realizzazìone dei lavori awerra mediante prowedimento della Giunta comunale

Dooo I'aooiudicazione defnitiva e pnma della strpulazone del contratto, la Stazione appaltante proc€derà - ai sensi dell'a( 90,
coàma Z?el D.P.R. n. 554/i999 - 3116 veÍfc€ del conteggr presentali dall'aggiudicatario

Laggiudicazione siinlende condizionata alla veídicita di tufliglistati, fatlie qualità autoc€rtúc€ti o dichrarati, come in precedenza

,I4, STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

concorrente dsuttato aggiudicatario, nel termrne perento.ro indicato nellapposita lettera dr richiesta che gli verrà invrata

INYITO D] GA&4






