


1) Domanda d ottoscritta dal legale rappresentante del
ll,autenticazione della sottoscrizione, deveessere a egata gara, copia fotostatica di un documento diidentità del/dei

procuratore der resare rappresenranre ed,li:' :#";:ì:j:rt"""gT',t:î",il1;j?":"
2) Cedifìcato genefale del Casellario Giudiziale e certificato dei carichr pendenti, inorig-inale o in copia conforme in bo||o competente, o dichiarazione soshtutiva ai sensidell'art 46 della L n 445/2OOO e s m. ed integrazjoni 1 reaatta con ie mooatita Oi cuiall'allegqto MoC.,,B,') relativi ai sottoete cati soggetti:

a) litolare e.direttore/i tecnjco/j per le imprese individuali;
b) tutti i soci e il direttore/i tecnico/j per le società in nome collettivo o rn

accomandita semDlice:
c) tutti gli amministratori munitidi poteri di rappresenlanza e il direttore/j tecnico/iper gli altri tipidisocietà:

3) Dichrarazione in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante dell,impresa,concernente I'inesistenza cause di esclu iione dalle gare Oi àppalto fer l,esecuzionedei lavori pubblici di cui a ,ad.2 _ com
30lBl20OO, n. 412,
ceÍtificati, che la co
2) devono essere d

4) Dichiarazione sostituiva dr certificazjone ai sensi dell,art. 46 del DpR 2Bt12j2OOO, n.445, In carta semplice
sottoscritta dal titolare
della ditta alla Came tndustria, Artigianato ed Agricottura _
Ufficio registro lmprese,

In tale dichiarazione devono essere riportati idati essenziali:
-.ragione sociale, sede socjale, durata (N.8. questo dato non va ripoftato per le sole
ditte individuali):
- attività :

- forma giurdica (generalità dej titolare o del legale o dei legali rappresentanti ed

:T?l! 9"] lglgri.di qe-stione e rappresentanza, generalità (nome e cognome, tuogo
e oara dr nascita) dei Soci (per te Società in nome Co ettvo), generàtità l nomje
cognome, luogo e data di nascita) dei Soci Accomandataii 

-1per 
te Società in

Accomdantià Semplice).
- numero e data di iscrizione.
- deve 

-altresì 
risultare, qualora la djtta offerente sia anche esecutrice de e opere dj

cui all'art. 't della tegge n. 46/90 (oper-. da eleltricista, ecc.) il riconoscimento ad
operare nell'ambito di impiantt di cuialla legge stessa, no;chè | requisiti tecnicoprofessionalj anche deglr eventuali prepostiói cui all,art Z Oetla mJOlsrma
te9ge;

La drtta offerente ha la facoltà di produrre il certificato, in originate o copiaconforme in bollo competente, di is_crizione alla Camer" ai Co.rn""r"ià, Industria,Aftigianato ed Agricoltura - Ufficio Registro lmprese aO ,io ,pp"iio. '

a) Dichiarazione relativa all'offerta - redatta in bollo _ in lingua italiana, utrtizzando il
modello allegato,,E',, sottoscritta, con Írma teggibile e per eite;oiJuio oer soggettisottoindicati :

- nef caso di impresa individuale dall,tmprenditore:



- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi, dal legale rappresentante,- nelcaso di riunione temporanea d,imprese ancora da costituirsi, dalle persone che
si trovano.nella medesima posizione giuridica, prevista per la fattispecie di cui ai
precedenti capoversi, con rilerimento a clascuna impresa.

b) Offerta, redatta in caÉa semplice, utilizzando il modello a eqato ,,F,'
sottoscritta da uno dei soggefti indicati at punto a);

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad alko
appalto, o comunque non conformiallo schema, sono escluse dalla gara

Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta,
previo parere di congruità da paÉe delt'Utficio Tecnico Comunale;
ln caso di offeÉe uguali, si procede all,aggiudicazione a' sensi dell'art. 77 del
R.D- 23.5.1924 n.827, mediante sorteggio.

ESCLUSIONE DALLA GARA

La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazjoni o documenti
precedenti, previsti per le stngole fatiispecie sotto ititoli .Documentazione,, 

da
presentare per la partecipazione alla gara", comporla l,esclusione dalla gara

Tutte le clausole della presente lettera di invito sono da ntenersi assolutamente
inderogabili. Pertanto I'inosservanza delle loro prescrizioni, anche meramente formalj,
darà luogo all'esclusione del concorrente dalla oara

Non darà luogo alf'esclusione dalla gara la presentazione di documenlr non in regola
con la vigente normativa sul "bollo". ln quest'ultrmo caso si procederà alla
regolarizzazicne della mancanza o dellinsufficienza del bollo a norma dì legge

Parimenti non darà luogo all'esclusione dalla gara la presentazione di dichiarazione
curnulativa da pade della singola impresa, in carta semplice, inerente i contenuti dj cui
ai punti: 1-2 - 3-4 della presente lettera-invito

. MODALITA' RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA ED ALLA
AGGIUDICAZIONE

La Trattativa si svolgerà con tl criterio dell'otferta piit vantagg osa per
I'Amministrazione Comunale, ossta all'offerta con la percentuale piir alta di
comparlecipazione a favore del Comune sulle entrate annue riscosse. superiore a
quella posta a base dr gara (38%);

Non sono ammesse offerte alla pari o in diminuzione alla percentuale del 3g% posta a
base d'aooalto

ll contratto verrà stipulato a misura a'sensi dell'art 329 de a tegge 20.3.1865 n 2249
allegato F)

Alla data fissata per la trattativa, cioè alle ore 9,30 det 25lgennaio/2006 il preposto
alla gara dichiara aperta la gara.

Si precisa che sono ammessi a fare eventuali osservazioni solo iTltolari delle Di e
individuali o iLegali Rappresentanti delle Società invitate alla qara. Olke ai Titotari



li e ai Legali Rappresentanti delle Società, avranno ùtoto ad
ztonr sopra descritte anche coloro che, muniti di delega da esibire
abbjano titolo a rappresentare I'lmpresa.

ll Preposto alla gara potrà richiedere idonea documentazione per lidentificazione deisoggeno rappresentante l,lmpresa

Procede quindi all'apertura dei plichi contenenti idocumenti.

l]-Îr"p9:!" alla gara giudica. inappe abilmente, su a vatidità dei documentr presentali
oar concorrentt e, nel caso di riscontrala irregolarità sostanziale o formale, anche di
uno solo dei documenti prodotti, esclude dalla óara qualsiasi concorrente.

Procede, altfesì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei
concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da
essi presentate, dalle certificazjoni dagli stessi p-rodotte e dai riscontri riÈvabjli.

rr soggetto deputato alrespletamento de a gara procede a|'escrusione dalla stessa
dei concorrenti per iquali non risulti confermato ilpossesso dej requisiti generali

ll Preposto alla gara aggiudica in via prowisoria ilavori alla ditta migljore offerente

Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentjta, in sede di gara, fa
presentazione di altra offerta.

L'aggiudicazione è jmmediatamente impegnativa per I'lmpresa aggiudicataria, menlreper I'Ente appaltante diventa tale a decorrere dalla data d-ejla determinazione
dirigenziale relativa all'aggiudicazione.

CONTRAITO

L'impresa aggiudicataria deve trasmettere all'Ente appaltante entro dieci (10) giorni
dall'aggiudicazione una garanzia fidejussoria definitiva pa al 1O% det presunto
ammontare dell'importo annuo da corrispondere al Comune nell'anno 2006 e
comunque non inferiore a € 800,00;

La fideiusslone bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari dovrà
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio delja preventjva escussjone del
debitore principale, la sua operatività enho l5 giorni a semplice richiesta scntta de a
stazrone appaltante, nonche la rinuncia all'onere di una tempesfva e diligente
escussione del debitore principale di cui all'articolo .1957 def codice civjle.

Entro dieci (10) grorni dall'aggiudicazione, e comunque pflma della stipula del
contratto, I'appaltatore redige e consegna al commiflente;
- un prano operativo di sicurezza previsto daj decreto legislativo 494/96 e successive

modificazioni ed integrazioni

Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non ottemperi:
- nel termine di 10 giorni, dalla data di ricezione della richiesta alla costituzrone della
garanzia fidejussoria definitiva e alla sottoscrizione del contratto, viene attivata laprocedura prevista da 'art 30 della legge n. 109/94 dandone comunicazione
all'Autorità di Vigilanza sui Lavori pubblici.



Le società di
prima della
societaria

cui all'art. '1 det D p C l\r. 1.t.5.1991
stipula del contratto copia dell'atto

n. 187 dovranno
costitutivo circa

Inoltre presentare,
la composizione

CONDIZIONI D'APPALTO

er conto, ottre aglj obblighi ed alle condizioni
or quanto segue:
ntegralmente tutte le norme contenute nel

de,,apparto e nesri accordi ro""ri int"s,"tidu?ld:;5"Jil$ îxx,;"?:t;J: i,ilJiTfl:il:località in cui si svolgeranno ilavori suddetti
- le tmprese artigiane si obbligano ad applicare rme contenutenel Contratto Collettivo Nazónale di Lavoro ngono I tavoriInleg tempo e nefla

are ll contratto e gli accordi predetti anche

jsoct ne e, se Cooperative, anche nei rapporti con

I sudd,etti obbrighi vincorano I'appaltatore, anche se non sia aderente a[e Associazionidr categoria stipuranti o receda da esse, indipendente."ni" oirìà srrurrura edimensione delt'impresa stessa e da ognj attra sua qualifi""rion" òiuriJii", economrca
o sindacale, salve, naturalmente, le disinzioni previsie per le impìe"s" 

"-rtìgi"n".

^^, ,]^lll:]:,^"!."r-" 
dj coniratto, tasse, irnposte e contribuzioni derivanti da ,appatto,

oou, regtsrraztont, copte, ecc. sono a carico dell,lmpresa appaltatrice senza diritto dirivalsa nei confronti dell,Ente appaltante.

RISERVATEZZA DEI DATI

ldatiforniti saranno trattati ai sensi della legge g.ll12ljgg6 n 675 oer le finalità ele modalità previste dalle presente tettera di invitó; per to svotgimento jeìr.eventuate
successivo rapporto contrattuale.

L'amministrazione appaltante, al sensi dell'arl 10, comma .1ter, della legge n 109/94e successive modificazioni ed integrazi o o dlrisoluzjone del contratto per grave i
Interpetlare il secondo classificato n l":.li
completamento dei lavori alle medesime. ?oódi offerta. ln caso di fallimento del secondo classificato, eserclta il diritto dt Interpe areil terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle conOizionreconomiche offerte dal secondo classificato.

.. Per:ppo-rtun€ conoscenza, si trascriv riffe vigentiper il servizio elettrico votivo nel Cimitero:
a) € 5.28 "una tantum,' peÌ ogni richiesta di ivr compresa

ment
pada votiva eterna da 3W accesa

de fulminate a carico della ditta






