


separatj, sigillati e controfirmatt sui lembi di chiusura, sui quali dovranno chiaramente
risullare oltre all'indicazione dell'impresa offerente e I'oggetto della gara, come sopra
indicato, le seguenti diciture, rispettivamente.

\' .A) "DOCUMENTAZONE D' AMMISSIONE''i
,I B\ "PROGETTO'':
,t c\ "0FFERTE ECONOMTCHE";
.pt'REGOLAMENTO E QUALTTA' DEL SERVIZiO".

ll plico di cui al suindicato punto A) "DOCUMENTAZIONE DI AMMISSTONE';
dovfà contenere Ia seguente documentazione:

(net caso di concorrenfe in possesso dell,attestato SOA)
V l) Copia autenticata o, nel caso di concorrenti costituiti da imDrese riunite o associate o da

riunirsi o da associarsi, più copie autenticate, rilasciata/e da società di attestazione
(SOA) di cui al D P.R 3412000 regolarmènte autorizzata ed in corso di validità, relativa
alla categoria di qualificazione OS/30, classifica t", det D.p.R. 34/2OOO, con
qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione;

{ 21 Dichiarazione sostitutiva, resa ai sènsi del D.p.R. 44S1ZOOO owero. Der I concorrenrl
non residenti in ltalia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello
stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente o suo
procuratore, assumendosene la piena resDonsabilità:

b. 9e1ifi99, indicandole specificatamente, di trovarsi in tutte te condizioni previste
dall'articolo 75, comma '1, tettere a), d), e), D, S) ed h) del D.p.R. 554/1999, così come
sostituito dall'articolo 2 det D.P R.41212000;

\. indica tutti i nominativi, le dale di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci,
direttoritecnici, amministratori munitidi poteridi rappresentanza e soci accomandatari:

\. elenca le imprese (denominazione, ragione sociale, sede e partita IVA) rispetto alle
quali, ai sensi der|articolo 2359 der codice civile, si trova in situazione di controflo
diretto o come controllante o controllato (tare dichiarazione dovrà essere resa anche se
negativa);

,1. aftesta di essersi recata sul luogo dove devono eseguirsi i lavori, di aver preso
conoscenza delle condizioni locali, non:hé, di tutte le circostanze generali e particolari
che possano aver infruito su a determinazione dei prezzì e de e condizioni confattuali
proposte, e di aver giuicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire l'offerta che starà per fare;

r.. attesta di accettare la izioni del Capitolato Generale per gli
Appalti delle opere delt Dp.R. 14SliOOO e del Disciptinare'Ji
Concessione approvato lftgltzooS:r. dlchlara che, nella form rta, si è tenuto conto degli oneri previsti per i
piani di sicurezza, ai sensi dell'art. 18, comma g, della legge jglogi99O, n. 55 e s.m.i.;'l . dichiara che, ìn caso di aggiudicazione dell'appalto, a]Étto Oett" stiputa del relativo
contratto, esibirà una porizza assicurativa di Responsabilità civile a copertura dei rischi
connessi alla esecuzione dei lavori e del servizio, con massimali non inferiori ad EURO
1.033,00 (EURO UNMTLTONETRENTATREMILA/OO) per ogni sinrsrro;. . dichiara di non aver nulla a pretendere relativamente ai costt sostenuti per laelaborazione der progetto presentato, e ciò anche ner caso non risurtasse
aggiudicataria della licitazione in questione.
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!3) una dichiarazione, sottoscritta dal.titorare o dat regare rappresentante del,impresa
concorrente, con l,indicazione dei lavori che intende eventualmente subappaltare oconcèdere in cottimo, ai sensi dèll,articolo lg della legge SS/SO e s.m-r..

v 4) Dichiarazione soslitutiva, resa ai. sensi del D.p.R. 44S:2OOO, netta quale i soggetti
r9îÌ"?ti attestino di essere iscritti ner registro defle imprese (ritasciato lilau.u.r.A.A.,, oa cut nsuttt:

' illiîominativo/i defla/e persona/e designata/e a rappresentare ed impegnare regarmente
la Società stessa;

. che I'attività espletala dalla impresa concorrentè rientra in quella dell,appalto inquestione in modo espricito (costruzione e gestione di impianti per |iluminazione votiva
neicimiteri):

. che la Ditta concorrente sia abilitata, ai sensi della legge 05/03/1990 n. 46,
all'installazione di impianti elettrici;. I'indicazione che nulla osta ai fini dell'articolo
s.m.i..

10 della Legge 31105/1965, n.57S e

v 5) certificato der caseflario giudiziare e dei carichi pendentifn originar$per ciascuno deisoggetti indicati da 'articoto 75, comma 1 , Iettere b) à c), óef O#.n. ssaTt só9 ;
successive modificazioni.

{ 6; Referenze bancarie firasciate da armeno un istituto di credito di Interesse nazionare cheattesti la capacità economica e finanziaria con riferimentò à ,ogg"tto aetta gara edall'importo della stessa.

V 7) Certificazione ritasciata da l: 1 (tre.) Comuni, con la quale sr attesta che l,impresacon-corrente espleta il servizio di cui al presente bando in maniefa continuativa, conprofessionalità e soddisfazione senza da e adito ad atcuna iagn.nra.

v8) certificato di correntezza contributiva rirasciata da['rNps e daI'rNArL. In ruogo deflecertificazioni può essere prodofta una dichiarazione sostitutivàiel titolil o-dÉ-bgri;rappresentante dell'impresa, resa ai sensi del D.p.R. 44S1ZOOO.

',v 9) Attestazione rirasciata dat'u.T.c. di questo Ente che certifichi 
'awenu," 

presa visionedella documentazione afferente il servizio in cauia.

n tca_o rga n izzativa attestante:
o lampade votive in corso di gestione, svolti
ni, indicando nome dell,Ente òoncedente ed

di di organizzazione
r ta , della disDonibilitàdell ntco occorrente a

uanto prescritto nel disciplinare:
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conto, altresl, della destinazione degli impianti e delle particolari esigenze dell'utenza in
ordine alle potenziali prestazioni che possono essere richieste.

RELAZIONE TECNICA, contenente le seguenti informazioni:
1. Riferimenti normativi e legislativi
2. Analisi dei carichi elettrici
3. Descrizionedell'impiantoelettrico
4. Sistemi dsi protezione dai contatti diretti ed indiretti
5. Criteri di dimensionamenlo dei componenti elettrici

ELABORATI GRAFICI comprensivi di:
1. Planimetria generale con distribuzione linee a gg} | 22OV2. Planimetria generale con distribuzione linee a 24 V
3. Planimetria generale con distribuzione linee a 3eO / 220 V illuminazione viali4. Particolaricostruttivi
5. Particolari quadri elettrici
6. Schema unifilare del quadro generale
7. Schema unifilare dei quadri di trasformazione

SCHEDE TECNICHE DI SCELTA E DIMENSIONAMENTO APPARECCHIATURE.
ELENCO PRFZZI UNITARI.
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.

{

v

2) Una dichiarazione, redatta in lingua italiana, con I'indicazione, quale formale impegno,
del tempo occorrente per la esecuzione dei lavori per la costruzione degli implanti ele-ttrici
di cui al suindicato progetto. rr tempo pet ra rcalizzazione delre suddette opere qeve essere
contenuto nel limite di mesi 12 (dodici) ed avrà decorrenza a partire dal 30 giorno
successivo alla data di approvazione, da parte del Comune concedente, del r;lativo
progetto esecutivo.

3) una dichiarazione, redatta in ringua itariana, con ra quare |impresa concorrente dovrà
indicare, espresso in anni, ir periodo che, in rerazione agri artri erementi componenti r,offerta
- contributo a carico delÍEnte concedente, tariffe d'utenza, corrispettivo di concessione ed
investimenti iniziari - ritiene necessaio gestire gri impianti di cui alla concessione de quo
per ammortizzare i costi a suo carico per la iealizzazione degli stessi. La durata della
concessione comunque deve essere contenuta nel limite di anni aO (trenta).

Plico di cui at punto c) -oFFERTE EcoNoMtcHE. è composto da:

l/a) La prima offerta dovrà indicare o
lavori, così in cifre come in lettere,
eventualmente si prevede a carico del C
economlco finanziario degli investimenti e de
del servizio da prestare, che, ai sensi dell'art

ere progettate che si andranno a rcalizzarc.
le e riferita all'importo complessivo dei lavori
ativo allegato al progetto definitivo contenulo
sto, alla scadenza della concessione. alla
la cessione degli impianti.

{
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Vzu) una seconda offeÉa dovrà contenere ra indicazione defle percentuari, cosi in cifie
come in lettere, riferita:

rispondere al Comune Concedente per
è determinata in ragione del 10 % delle
A e B come andranno a determinarsi a

percentuare unica per entrambe re voci; 
messe solo offerte in aumento ed espresse in

tJ zc; una terza offerta dovrà contenere ra indicazione delle percentuati, così in cifre come
in lettere, riferita:

' al livello derle tariffe da praticare a['utenza, i cui varori a base d'asta sono di seguito
indicati per ciascuna voce. L'offerta, ammessa solo in ribasso (quale riduzione a fa-vore
degli utenti), dovrà essere espressa in percentuale unica sulle sejuenti voci:

A) - Egrg 20,00 (venti/oo), una tantum, quate contdbuto allacciamento per ogni
nuova richiesta di lampada votjva eterna, pet eventuale successivo trasferimento
della stessa in artra zona der cimitero e per i'aggiunzione di una rampada ad una già
esistente;
B) - Euro.l,80 (uno/ottanta), mensili, per ogni lampada vottva eterna accesaininterrottamente, comprensive di manutenzione, ricambio lampada esaurita e
consumo energia elettrica,
I suddettivalorl devono jntendersi l.V.A. ed eventuali nuove imposte escluse,

{ zo; una quarta offerta dovrà contenere |indicazione defla frequenza e dei criterid'aggiornamento dete tariffe d'utenza che ritiene adoftare nàì 
"orso 

dera durata detaconcessione; per Ia semplificazjone del procedimento oi adeguàmlnto è opportuno che lermprese concoffenti facciano riferimento al|indice lsrAT circà b variazioni intervenute suiprezzial consumo per le famiglie di operaied impiegati.

, 2c e 2d) dovranno essere rese sotto forma di
a, su carta da bollo competente, firmata per
'impresa o dal legale rappresentante dòlla

astone o correzione di sorta.

All'offerta economica, così come descritta nei presente paragfafo, pena ra nutità det,offerta

plico cli cui al punto D) dovrà contenere:

1) ll Regolamento di Gestione retativam
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{

2) L'indica?ione di quali prestazioni d,opera e/o beni e servizi accessori, pertinenti i
Cimjtèri e/o attiviià a quèsto connesset l,imprsGa intonde offri.e all,Ente, in aggiunta al
corrispettivo di concessione, a titolo gratuito e per tutta la durata della concessioìe.

3) certificazione, se posseduta, attestante ra conformità der sisrema quarítà deÍ'impresa
alle norme in materia di garanzia dela quarità uNr EN rso 9001, ottenuta da armeno
sei mesi dalla data di presentazione della presente offerta, in copia autenticata.

Le imprese offerenti saranno formalmente invitate a presenziare alla prima seduta
della commissione giudicatrice, che avrà luogo presso la sede Com o
successivo alla scadenza dei termini per là presentazione delle aquale sarà. verificata, per l'ammissione al procedimento di ga eprodotta dalle imprese medesime.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La Commissione giudicatrice, cui al precedente punto, in seduta pubblica. daco i per la presentazione

oe
do conenti, esaminerà la

at a a concessione di cui

da e imprese invitate a presentare offefta. dovrà essere prodotta

imento le imprese che non risuftassero in
non avessero onemperato alle prescrizioni
noo.

on pubblica, successivamente Drocede
il Regolamento di gestione, le offerte

la valutazlone.
one dei suddefti elementi di valutazione, avràpunti ripartiti come indicato nella tabella
cne segue.
gioranza, owero con il voto favorevole di
unta il verbale di aggiudicazione prowisoria
orrente per la relativa convalida.
presenza di una sola offefta valida.

RIFERII\4ENTI DESCRIZIONE ELEI\4ENTI DELL'OFFER-IA
PUNTEGGIO

MASSIMO PER
VOCE

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
ATTRIBUIEILE

VALORE TECNICO EO EETETTC'I EIELLO-PERA

TEMPO DI ESECUZIOÀIEìEI I,AVORI PER LA
COSTRUZIONE DEGLI TMPIANTI
DURAIA DELLA CóNCESSIONE

CONTRIBUIO ECONOMrcòi CARICO
DELL'ENTE CONCEDENTE

coRRtspErlvo DtaóNcEsstcNE DólúFo

LIVELLo DELLE TARIFFEìA APF.ìGÀRE AcLI
UTENTI DEL SERVIZIO

CRITERI DI AGGIoRNAMEI.mìIELLÈ TAR-É}E
DA PRAÎICARE ALL'UTENZA
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MODALITA' E AUALTÎA'DI G ESTIO-MD*EL

possEsso cERIFtcAziòr.tE tsoìooo

NORME ED AWERTENZE

' Tutti idocumenti richiesti dovranno essere presentati dafle imprese straniere tradotti inlingua italiana.

:,ll:""p'to del plico rimane ad esctusivo rischÌo del mittenfe, ove, per quatsiasi motivo, to
one In temDo utile. Qua lo ritenesse, in caso di presentazione dt autocertificazjone insede d hiesta la certificazione dì cui sopra, in oìiginate, con data nonsuperiore a 6 mesi dalla data di presentazione dellofferta indicata at comma tezo delraprima pagina della sottoscrizione del contratto.

n vtene flconosciuta valida alcuna altra offerta
recedente.
e e quelle espresse in modo indeterminato o
appalto. In caso di discordanza tra l,offerta
rltenuta valida quella più conveniente per il

che non risulti pervenuto entro le ore 12,00
ato per la gara o che risulti pervenuto non a

e non sra apposto il mittente la scritta relativa
ratacca e non sia controfirmato sui lembi di

oncesstone, nessuna esclusa, sono a carico

icui al presente invito sono visibili presso
ciplinare di concessione, la planimetria del

sono essere richiesti in copia previo il
sul C/C postale intestato al Comune. ll
giorni dalta richiesta.

idamento della concessione conferitale si
che segue nella graduatoria comDilata in
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