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8.

5.

6.
7.

3.3. impofo massimo presuntivo complessivo della concessione: L3.132.000.000
(ùemiliardicentotrentaduemilioni) pari a € 1.617.543 di cui:
t.3.000.000.000 paÀ a € 1.549.370,69 oltre IVA per I'esecuzione dei lavori
riportati in progetto, comprensivi delle spese tecniche (pîogettaziong);
f. 132.000.000 pari a €, 68.172,31 per spese generali e ulteriori tecniche
(collaudi);

3.4. classificazione: I'intervento di che tattasi n|J']a{d,a,,Impianti elettrici interki"
Cdtegoria prcvalente OS 30 classifca IV (íno a t. 5.000.000.000 paù a €
2.582.289DPR k34/00

Riguarda Ia fomitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrúnraz ione di inpianh €l€tt ici,
telefodci, radioùelefor ci, lelevisivi nonché di reb di nasmissione dati e simili, compl€ri di ogni
connessa opera muraria, complem€ntffe o accessoria, da realizzrsi in interventi aDDartenenti alle
cateBorie gen€rali che siano srali già rcalizza[ o siano in corso di coskuzione.

3.5 corrispeftivo della concessione: all'affidatario oompetono gli introiti per i diritti
di primo impiarto, relativi agli allacciamenti richiesti dai privati, nonché i canoni di
abbonamento così come stabiliti dal Regolametrto Comunale delle luci votive, per
tutto il periodo di durata della concessionel
a) per quelli già esistenti ed ad€guati alle norme L.46l90 a decoÍere dal Drimo

gromo di validiLà della concessione;
b) per quelli da adeguare e da eseguire a norna ellaL. 46/90 a deconere dal gromo

successivo al collaudo.

Tempo massimo per l'esecuzione dei lavori (previsti rella concession€): grumr.
365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica
dell'approvazione da parte del Comune concedente del relativo progetto esecutivo;
Tempo rnassimo per la gestione delle opere eseguit€: la gestione delle opcrc
esegùite dovrà essere avviate non oltre il giomo successivo alla data del collaudo.
Du.ríta massima deua concesrione: 20 (venti) aruri solari;
Livello minimo della qurlifà e modalità di gestione del servizio: il livello mimmo
della qualità e le modalità di gestione del servizio sono quelli contenuti nel
"Capitolato di concessione del servizio delle luci votive,, e rivenienti dal piano
Economico e Finanziario;
Tariffe da praticarc all'utenza ed adeguaEento delle tariffe: sono quelle previsúe
all'art.lo del "Regolamento Comunale delle luci iotive,,, approvato con delibera
C.C. 125deI30.06.00.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Sono anmesse a pafecipare conconenti di cui a 'art. 10,
comma l, della l€gge 109/94, cosairuitj da impres€ singole o imprese riunire o consorziare, ar sensi
deglj articoli 93, 94, 95, 96, 97 € 98 del D p.R n. 554/1999, owero da imDrese ch€ intendano nm6r
o consorziarsi a, sensi d€ll'art. 13, corhma 5, detla legge 109/94, che sìano. pena I'esctusione, !!
imprese non italiane con sede in alrri st ti membri dell,Unione Europea alt€ c*ar"i""i ai9"lXÌillll
3, comma 7, del D.PR n.342000 Nel caso di riunione di imprese rate volontà deve essere
manifestata in sede di ammissione e d€ve indicare la composizione della fuh.lra riunione e le rclalv€
quot€- E' conseDtira la presentazion€ di offerte da parte di associaziofl remporanee di conconenti € di
consorzi di concorrerti di cui all'articolo 2602 det codice civiÌe, anche se non arìcora costituire. In
tale caso I'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno I'associazione o il
consotzio e contenere l'irnpegno che, in caso di aggiudicazione della gàra, le sresse impres€
conferiramo mandato colletfivo speciale cofl rappresenhnza, sempre da far nsultare con scriÍurè
privata autenticata, ad una di esse, da indicare in sede di offerra e qualificara com€ capogrì.Dpo, la
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legislazione dello stato di appÙtefuenz.a, con la quale il legale rappresentante del
conconente assurrendosene la Diena resDonsabilità:

!r{t
n'

a)

b)

c)

dichiara di essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzatìvi richiesti dall,art.98 del D.p.R. \,554/99 e
specificati al punto 13 del presente bando;
dichiara di non trova$i nelle condizioni previste nell,articolo 75,
comma I del D.P.R. n. 554/99;

dichiala di dispone di uno staff tecnico, a semi dell,art.l g co.7
D.P.R. n.34l00, non inferiore a quattro unità di cui almeno due

e direzione di alneno un tecnico laureato;
dichiara, nel caso il candidato alla concessiooe sia costituito da un
raggrupparnento temporaneo di soggetti o da un consorzio, di
possedere i requisiti previsti al co 1 lett.a e b) dell,art.gg co.4 D.p.R.
554/99, nella misura nor infedore a quella prevista dall'art.95 D.p.R.
554/99; è dchiesto, altresì, il possesso dei requisiti di cui alla L.46l90
per operare nell'ambito degli impianti elethici ad ogni esecutore dei
Iavori in concessione;
dichiara di possedere i requisiti di cui alla L.46l90 e relativo
Regolamelto di esecuzione per sé e per le eventuali conuollate, se
esecutrici dei lavori, necessari per operare nell,ambito degli impianti
elethìci;
ai sensi e per gli effetti dell'art.2 co.4 L.!\glg4 e dell,art.g5 co 1

lett.d) D.P.R. 554/99 si obbliga ad appaltare a terzi (ivi comprese le
eventuali imprese coÌlegate) una percenhx e d,ei IavoÀ pai. al 4\o/r
dei lavori in concessione, secondo le modalita e le condizioni fissate
dall' art 2 co.4 L.\.109 I 94 ;

d)

e)

tla D

h)



')

J)

si obbliga, nell'ipotesi di subappalto, ad applcare la L.109/94ed i
Regolamenti attuativi, nonché le presc zioni di cui alla L.46l90 nella
scelta del contraente esecutore del 40% dei lavori in concessione;
elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto
alle quali si tova in situazioni di confollo o come controllante o
come contollato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
qualora illtende far eseguire parte dei lavori ad imprese co[trollate
specifica le rispettive quote dei lavori da eseguire. In tal caso ogni
co[tollata esecutrice dei lavori dowà possedere i requisiti di
qualificazione nella misua indicara dai co.l e 2 dell'an.ll D.P.R.
l4l00, riferiti alla quota di lavori da eseguire, nonché quelli previsti
dalla L.46l90 per operare nell'ambito degli impianti elertrici;
si obbliga, se concessionario, ad aggiornare successivamente I'elenco
delle imprese controllate secondo le modifiche che intervengono nei
Épponi tra le imprese;

$rer le imprese che occupano non piìt di 15 dipendenti e da 15 a 35
dipendenli che non abbiano elfelluato nuote assunzioní dopo ìl 18
gennaio 2000)
dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di
assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
(per Ie ìmprese che occupano píù di 35 dipendehtì e per le imprese
che occúpano da 15 a 35 dipen.lenti che abbiano ellerluato utta
nuovtt ossutrzione dopo il 18 gennaio 2000)
dichiara di essere in regola con Je norme che disciplinano il dfitto al
lavoro dei disabili, ai sensi dell'art.17 della legge n 68199

È,a m)

t\,b 
k)

lat

;/,)'t

n)

(nel caso di cohsorzí dÍ cui all'aúicolo 10, comma 1, leflere b) e c) de a legge
109D4 e successìve modirtcazìonì)
dichiarazione con cui si indica per quali consoziati il consoEio concorre e
relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipaÌe alla gara
in qualsiasi altra forma.

3) modalita con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disporibilità
delle risone finanziarie necessarie a coprire il costo dell'investiúento: Ad
integîazione delle dichiarazioni di cui inmnzi il candidato deve allegare, pena il
Eaùcato invito, dichiarazione che attesti il possesso di idonee risorse finanzrale
atte a garantire la copertua dell'investimento di che trattasi, consapevole che tale:
referenza dolrà essere dimostrata in sede di presentazione dell'offerta, mediante
apposito piano economico finanziario, nonché mediante ogni altro documento
ritenuto dallo stesso ca.rdidato adeguato alla dimostrazione medesima.

Le dichiarazioni richieste devono essere sottoscritte dal legale rappreseltante irl
caso di concorente singolo Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o
da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da
ciascuna concoÍente che costituisce o che costituirà I'associazione o il consorzio o
il GEIE La domanda di invito e le dichialazioni possono essere sottosffitte anche da
procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasDessa la relativa procura.

?



11 TERMINE DI SPEDIZIONE DEGLI INVITI: t'invito a piesentare offerta
contenente le norme per la partecipazione alla gara e per l'aggiudicazione dell,appalto è
inviato ai concorrenti prequalificati enho giorni 30 (trenta) dalla data del presente
oluìoo

12 CAUZIONI ED ASSICURAZIONI:
Al momento della presentazione dell'olTerta iconcoÍenti dovranno corfedare la stessa, g_lgge
di €sclusione, con uoa cauzione prowisoria, prevista dall'art.3o, comma l, della Ln.l09/94
ss.mm. dell'importo di l. 60,000.000 (€ 30,9E7,11) p ri 

^l2Vo 
dell'importo dei lavori, srimato

in f.3.000.000.000, da presentare esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza
assioiJtativa, o rilasciala da intermedEri Jìnanziari iscrítti nell'elenco speciale di cui all'art.I07
del decreto legislat^)o I settenbrc 1993, n 385, che syolgono in wa esclush)a o prelldlente
altirità di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Minístero del Tesoro e dello programmazione
economica Tale cauzione copre anche la Ínancata dimoskazione dei requisiti di cui all'af l0
comma I quater della legge n 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, e la mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.
La fideiussione bancaria o Àssicurativa o rilasciata da intermediari finanziari dovrà avere ourau
non inferiore a 180 giomi daltermine di presentazione dell'offefa, q:

a) prevedere Ia rinuncia da parte dell'obbligato in solido con il debirore principale aj
beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

b) prevedere l'operativìtà entro quindicr giomi a semplice richiesLa scritta de a stazion€
appaltante;

c) contenere la dichiarazione, separata o in calce alla polizz.a./fid€iussion€, con la qual€ il
fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia definitiva di cur all' an.30 comma 2
L 109/94 ss mm. qualora I'offerente risìrltasse aggrudrcatano;

d) contenere I'impegno del fid€iussore a rimanere obbligato in solido con il debitore
principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degìi obblighi
assunti dal debitore stesso

L'aggiudicatario prgsterà idonea cauzion€ defiritiva al momento della stipula del
contratto, nelle forne previste dall'art 30 della Legge 1121994, n 109 che disciplina le garanzie e

copertwe assicuratrv€, pari al l0% dell'impofo dei lavori da presenrarsi, ggglggu44g4lg mediante
fideiussione bancada o pofizza assicurativa, o filasciato da mtemediari Jinanziari isclitti
nell elenco speciale di cui a 'aú.107 del decreto legislatiro I settembre 1993, n. 385, che
svolgono ín ))ia esclush)a o preralente aíiyitò di rilaicio gararzie, a ciò autorizzati dal
Mnistero del Tesoro e della programmazione economrca-

La cauziorc prowisoria e la garanzia fidelussoria previsbe, rispettivam€nt€, dai comma I e dal coÍìma
2 dell'art 30 L 109/94 e successive modinche ed integrazioni, sono ridotte del 50% alle imprese che
presentino, unitamente alla stessa, cefificazione, rilasciata da organismj accreditati ai s€nsj delle
norme europee della serie tlNI CEI EN 45000, dr sistema di qualità conforme aÌle norme eùropee
della sene LNI EN ISO 9000, owero la dichrarazione della pr€s€nza di elementi significarivi e Ía
loro correlali di tale sistema, ai sensi dell'af 8, coÌn.na ll quater, lett a) L.109/94 Tale
cefificazione, redatta in lingua itaìiana, va documentata, a pena di Gsctusione! in copia conforme
all'originale.

La cauzione definitiva sarà restituita al momento dell'accertamento della resolate
esecuzione dei lavori.

L'aggiudicatario sarà inoltre tenuto, prima della stipulazione del contratto, alla
costituzione della polizza Àssicurativa di cìri al co 3 aÍ30 L.109/94 e s.m i. con uD
massimale unico minimo di f. 5.000.000.000 (cinquemiliardi) per sinistro, comc
previsto dall'art.10 del Capitolato dr concessrone-
L'aggiudicatario ha l'obbligo di stipulare, rn favore dell'AC appaltante la polizzs prevista dall'art.3o
co.5 L 109/9,1, successivamente alla data dr approvazione del progeÍo esecurivo e comunque prima
dell'esecuzione dei lavori. De$e polizza, dell'imporro non inferior€ al l0% di quetlo complessivo del





Il punteggio massimo (40_punti) sarà assegnato all,offerta che prevede, quale dùata della
concesslone. rl numero lnlerlor€ dt anni

2) SOLUZIONI TECNICHE ADOTTATE PER LA REALIZZAZIONE DELLE
OPERE (punti 30)

L lrnpresa dovrà redig€re, sulla base del progetto preliminare poslo a base di gara, ed
evenlualmente anche rn variaÍte ad esso:

i. una relazione d€scrittiva delle oDere da realizzarsi:
ii. una relazione tecnica e prestazionale degli elementi e delle soluzioni

progettuali che si intendono sviluppare nel progetto definitivo;
iii. un elaborato grafico che individui le rjpologie éi inrervento.

La Lommrsslone assegnerà a proprio insindacabile giudizio. il massimo punleggio (30 punli)
all lmpresa conconente che avla proposto le migliori soluzioni.

3) REFERENZE DELL'IMPRTSA Ounti 20)
L'impresa .concorrente potrà indicare I'elenco dei Comuni con popolazione pari o superiore a
50.000 abiranti ove la tessa svolSe. o ha svolro. il servizio di gètione deil'irnpianto di luci
votjve. precisando il num€ro di urenze in gestione alla data del bando ed indicando. nel caso di
rapporto non più in essere, il notivo della cessazlone.
L'impresa concoarenE potrà indtcare il poslesso dieventuali cefificazioni di qualirà
la-Commissione assegneia. a proprio insindacabile giudizio, il massimo punteggio (20 punu.1
all'lmpresa concorr€nte che avrà fomito le migliori referenze

4) TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI POSTO A BASE DI GARA
(punti l0)

ll teîrîire pet latealizzazione di tutti gli impianti previstj in progetto e per la messa in funzione
degli stessi non potrà superare i365 (trecentosessantacinque) giomi naturali e consecutivi dalla
data di notifica da parte dell'Amministmzione Comunale dell,awenuta aporovazione del
progefo esecutivo, nei modi e termini previsti dal l'articolo 5 del Capirolato Specìale d.Appalto.
Il punteggio massimo.(Io punti) sarà ass€gnato all'offerta che preveàe il piir bieve tempo per
I'es€cuzione dei lavori.

16 SUBAPPALTO
Il concessionario è obbligato, ai sensi del cornna 4 art.2 legge I I febbraio 1994 t.109 e
s.m.i. e 85 co.l.lett. d).a suba_ppaltare a terzi il 40% dei lavóri oggetto della conccssrone,
secondo le modalità e le condizioni fissate dall'arl.2 co.4 I_.n.l0t94

r7 SOCIETA' DI PROGETTO
Ai sensi dell'art.37 detla Legge n.109/94, l,aggiudicatario ha la facolta, dopo
l'aggiudicazione, di costituire una società di p.ogetto in forma di società per azrom o a
responsabiliLà limitata. anche consofile. con capitale sociale minimo della società parj a
€ 450.000.000 G 232.405). La società così costituita diventa la conc€ssromla
subentrando nel rappofo di concessione all'aggiudicatario senza necessità di
approvazione o autorizzazione.
18 ALTRE INFORMAZIONI:

a) tutte le prcscrizioni contenute nel bando e nella lettera invito sono a pena di
esclustone;

b) non sono ammessi a partecipate alle gate soggetti privi dei requlsiti generali
di cui all'articolo 75 del D.P.R.n.554l99 e di cui alta legge n.68/99 e lcgge n.
46190 (per gli esecutori diretti dei lavori);

c) Ia stazione appaltante ha comunque la facolta di sottopone a verifica Ie
offerte ritenute anormalmente basse;






