


' drcJìlarazlone ccn ar si indica per qualt consozjab rl @nsctzo concone e relelivamente a guestj utlimjconsorzaù opera ildivaeto dt panecjpare alla gara In qualsjasl altrè ;;
Si precjsa rnoffe che:.- 

l::d-1e_tl' 
i:von sj rrrendono appanenenù ala categofla OS 3C:' non saranno pfese in @ngderazioni re domand€ iervenuie ln,'rra aera pubbricazrone der presente awiso

:;viueue 
lnoltrate d@ rtermini prescnttj, né quelte che -" rio:""o 

""prioÉr;; Írenrnento af presenre

stÍ,art.1o delta Legge 109/94 e successrve

nno produne idonea dooJmentazone afla a @n4'rovare
concessrone dt cui allé liciteztone relatjva al presed;

d asta: solo ofleîe in aumento, pef quanlo attiene ij
; e solo offete ln rjbEsso per quanro cDncemo ie tanffe

I aù presente awiso anche in pres€nzE di una sola

prcsentarc ioffefta, alje tmprese cJle ne nanno fatto
one del paes€nte awiso;

nel suo conplesso più vaîtaggiosa per |,Ente

.an j9 comma cÍue ultmo cpv, de a LeSSe ;ts6È suffcjente presentare iooneo pA-getto
proyazonè aet progetto esecuiivo da part; del

mpiant oqgeto dejl€ conc€ssione de
è cfet prcgeito èsealvo da parte det
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^eif,Ente-concedente 
per qascun anno dr concessione.q. e dere.fninató in region€ det ro % det;ì;;eó: L olîela amìessa solo,n aumenlo OovA esseie

é base d,ata sono dj s€guiro JnO,ca! per oaso]nee a favore degri uienù) ;ovfti 
".*;";p;";,];

urc allacciamento per ognj nuo

" 
st"s"",n 

"rt ",ón" oÉì ffi;,fJ:H:i#îffiÍ:
va etema acaesa inintenottanìenîe_ comprensive djta eleflrica:

al-e-e gromo diaccensione_ cln un ftassrmo cji 8 ore, ccnsumo energja eletfìca, rnanLfeozone e nca;r;
ve imposte esdùse

lenza, nonché, la frequenza cfle s ntene adotare nei

rvizi ac4éssori di prbblica utitrte cbe si rntendonoone

j é[a ljcilbzione prìlrdta di dri ar.prEsènte awiso, l€questo comune net Eomr feriax, scluso it sabalo.

IL RESPOITSABILE DEL PROCEDIMENIO
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gli impianti di cui alla
stessi-It duata d€lla c cosE a suo carico p€r la realizzazione degli

uta net tiùire di alni 30 (t enta).

n plico tti clti al sùnàiîato prbb A doorà corrterrcre:

2) Una dichiarazioDe, redatta in linFra ibliana,
dei arbri d'aggiomalrentD delle ta-riffe d,u
colrcGsiorìe; per ló sqrpMi@zione del
comorenti facciano rifedmerito all,indice
famiglie di operai ed impiegàti.

n dico ti ai al prùtto D) dàoù ca*nere b ofierte econoiich..

ir lingua itaÌana,
presa o dal legale

1) La pdDe otr.da dovià contenerc Ia indjcazjone delle percmtuali cost in cift€ come in tettere, riferih:
di

il
d'asta sono di rguito indicati per
favore degi uEnti), doqà ess€r€

cciamenro per ogni nuova n.hieÉla di
stessa in altra zona del Cimitero e per

votiva etema accesa inint€fiothmente, compÉnsive
energia elettrica,

àle e giomo di accensiong con un massimo di g ore
stegno, consumo e,neygja elethicà, manìrtenzione e

I suddeth valori devono intendersi LV.A ed eventuali nuove imposte escìus€.

2) b s€coDda otrcrtr dor,Tà indjcare il plezzo esprcsso in pscenturle sul costo toble cter tavori così in cifrecome in letterc, qua.le contibuto econorúco e 6runziar ' '-- -- *;;p;;" 
" 

cÀrico det Comùne
investimmti e della connessa

complessivo dei lavoi come deteminatosi
contenuto nel plico ,,8,,. Tale contributo sarà

II î'Iico tli di at purrto E) itooîA coflterrere:

elementi
rtamenti

netla misura del 50% d"rf i-p",i" d"i h"nîT:
i investimentj e dei costi connessi aIIa gestione in
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