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lar-e oltre all,indrcazione dell,in.ìpresa ofÈrentedjciture, rispetlivantente j

C') " R E(,I )I.AM ENT} DI GE,,TION F ".
D t " oFFERTE ELoN( )MICHi,,.

\

{

'r I4tL(' CUt 0r su ihtricnk, lu nro A) (lot rò aorlrcncrc lfl sagùcnte trot:untcnrazione:
a dichiarazione redatîa su

nffi .'j j"j,;ffi ', 
jlffi J:flT::"""J"Ì:lilillÍ;,XX,1"111,1H;

/1968 n 15, sottoscritta dal

\f3) Una dichiarazione redatra su can
4./ Ute68 n rs. neua quare i ."rr*,i il",:.".'*;:,T:"",::1:':j::11:L"i Ì:"'l deri'art. 20 deua resse
Jli"" ili"l,li; Xì',i,;::l':"i"Tll;:::l'::ll ", 

jl"i:lil,r; ""*il,;"TJ'.'"ff:",':, i::i"ftr:n Ì09.
di aflìdat enro dei lavori pubblici ;;-;;i'.::"" 

uvv4rùr lrcrre conoPront di esclusionea afl ù comr a 7 della legge ll feborato

remesi a quella fissata pe, la gara,f:il,1,"'#:::ijJj,'""t""I"j"1:,'llj::" (rirasclato darra c c I A A ), di data non anrenoreda cui risulri.illi nominativo/i deltafe persoina/e oesrgnata/e a rappresentare ed impegnare legalmente Ia SocietàsÎessa;

te rientra in queila dell,appalto in questione in modoilluminazione votiva nei ctmrten);
della legge 5 mafto l9g1, n. 46 all,installazione di

rale del Casellario Giudrziale, di data non anteriore are dell,impresa, del/i dirertore/i t"""i".1, .".qr"rìi e"

o loro Consorzi: certifi(
r" n*"; ;;;i;;;^;;;j: ffH# ff i,*H:
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rurtr r soct, se lrattasi di società in nome collettivo, per illi
accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
amnìrnrstratoÍ muniti di potere dt rappresentanza per gli aìiri tipi

direttore/i tecnico/r e per tutti
per illi direttore/i tecnrco/i e per
0r socreta o consorzi

quale. si attesta che l lmpresa
cul alla presente licitazione con

cli
glr

*:::T.':::,ty tlgla certificazione può essere presentata dichiarazione sosrrruriv4 in

3:lÎ ;ru:::"*,"1"'llt:f fry"::":y:" ai aatuì* ant",rJ." ;;;il;;,:iì";J#; il
ill' fl.TlÌ,:.:11*-3 

eil" I"-ss" ;ó-d';; ffid ;i:';H"'"]",:fiì"É:ì?'?;ffi:i: fi:l:n 93 La dichiarazione dovrà essere res:
rm^re.r "i .ah.: "r^,,-+ ^^ r-r r t con nrm 

.autentiGrta da parte del legale rappresentante della
lill:'n ", 

sensi del'arr. 2o.delaLesge + g"nn"io rt;8.ì ì;?';J;;;":'rft?1,H:ii#;
presentata alla stipulazione del contratto di concessione.

bancarie rilasciate da almeno un lstituto Bancario_

ichiarazione rilasoiata da almeno 3 (TRE) Comuni con la
offente espleta il servizio oggetto della concessione di
lstazrone e senza dare adito ad alcuna lagnanza.

Dichiarazione nella quale la ditta an
mnistrariva automariz"utu p", ru g".tioo!'J1,,"dffi;"J: 

in possesso di organizzazione conrabile

Cauzione di Lit
trasferibile intesrato a Comune di

( r da nrectao ^^a,: -_, 
_____-___ uc p'!s(dr rrrculante aSsegnO CircOlare

"*r""..,r;;, ;";;;;;l i"i,i"jìli,L1i ,".,"*,"";;,""[îil;J#lliì.iii'::ìil"li,::lffijdell'aggiudicatario;

:1,,,"":#:li:";r"î::1 
,^."í,:i:lllrylg:,_. 

"r "".,o 
p*""nii à"j,í''0"",i'l'1.""iÉ1r#:'"T,1il:;

::.1:"-Tl_:: 1:1":", 
quindi non necessaria."*" 

"ju,Jp"J"iJ,;ili;";H":".,#;
Ill";:f:::::,"tll::1111"1":" "ryi"di".o; 

i"" "ip"* "*"""iu'il!!i"ìr"u"ron", _"n,."I'aggiudicatario sarà svincolata automaìicam""," 
"* r".ii,.ì"ri.i;;";,;?Ì."*iiff::'":,:T: o*

offeda quale capogruppo di imprese riunite

anche alle singole imprese relativamente ai

ls:ffi";n: 
coopER{rrvE Dr pRoDUzroNE, LAvoRo E LoRo coNsoRzr DEvoNo, ALTRESI,

dei mezzi finanziari per I'esecuzione del servizio e

lo schedario generale della
mesi a quella fìssata per la
ensi dell,an. 20 della legge

RIUNIoNE D'IMPREsA.
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.,. il Inandnto conferilole dalle imprese mandanti, risultante da scrittura privala autenrrcata e conJòrntealle prescrizioni di cui all'ad 23 del citato Decreto egislativo n 40ó de] I 9 dicembre t991,. la procura relativa al nundato di cui al prgcajsnls punto, risultanle da atto pubblico, nei contontidel Iegale rappresentante dell,impresa capogruppo.

II plìco di cui al sud.leuo punto I)) dot,rà cohlenere:

orato tenuto conto delle prescrizioni impartite dal
srcurezza. Le soluzioni proposte dovranno tenere

nché, le particolari esigenze dell'ùtenza in ordine alle

Il proqetto dovrà esse.e costituito da:

CO: Ia destinazione d,uso della struttura _ la
elettriche e dei carichi elettrici _ le norme

impianti e caJatteristiche generali dei vari

impiaÍti p ' I hvellr di iiluminamento per gli

ta scelta lta del tipo di schema elettrico e

dimension I componenti elenrici principali _ i criteri di

componenti e desli impianti - re eventuali ,"r".-L::Í:nH,"#,li i,,'""ff,,i,:*:",,'::":"ìi:""r;
manutenzione
. SCHEMA ELE
tensione e di corto 

rmazioni relative ai flussi di potenza, ai livelli dr

principati e alla con 
elettriche, ai dati nominali dei componenti elettrici

. SCHEMA PROTEZTONI E MISURE: i tipi di circuiti o montanti _ i datr der dispositivi diprotezione e misura.
o CORRENTI DI CORTO CIRCUITO E DI GUASTO A TERRA: i valori calcotati e te modafirà dicalcolo
. POTENZE INSTALLATE, POTENZE ASSORBITE E RELATIVI DIMENSIONAMENTI.. TABELLE E DIAGRAMMI: il coordinamento delle pror"rioni A"i cir"uiti aenlc;.. MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATÎI DIRETTI ED TNDìRIJTTI. PLANIMETRIA GENERAIE DEGLI MPIANTI ELETTRICI.. DISEGNI TIPICI

', 
1)f-i:,!::rr1r*t?ne.redatra in tingua iralian4 su carta da bollo comperenre, con Ia quale t,impresay;ir::Í:":""i:J,f,':dj"::"-::"jîP-,:"llni, irperiodo che ;","t^,;^"i ""r'; .t'., -r----.: ---- .
I'offerta - co t.ibuto a carico dell,Ente concedenr
investimenti iniziali - ritiene necessario gestrre
anrmoflizzare icosfi a suo carrco per la realiz
coDìr.lorÌue deve essere contcnuta nel limite di anni 25 (venticinque)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

*,:T:',::"j":^..:-.^]l:_oly"": luare. 
formale impegno, del tempo occorrente per ta

Í:,ll:,1 tl]l ::::lzione degli impianti ereurici ot iui ar su;n-a-iJt; o,*,;; ;#;,";:;ffi;i;#J;
::::::"f i^îiiT.:.9i 30.giorno successivo a a dara di approvazionq da parte del Comuneente, del relativo progetto esecutivo

T
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Il plico tli cui al suin icatt.
rcktt^nnuhrc dr ltcnizio hrr,1rod" ,oir!.u 

n"' c) rot'rà confenerc ir Regohtntcnlo di ()estionc

posito ,'Regoiamento 
di Gestione,, come intende

clt,zrone di cui al presente invito, alla gestione
disciplinare i rappo.ti tra t,imp.esa steia e gti

II plico rli cui tl puhto I)) tlovrà contenere le oÍÍerte econohúche.

otto forma di dic eso ed
rappresentante d
, senza abrasioni rativo'

e delle percentuali, cosi in cifre come in lettere,

o al livello delle tariffe da praticare alluterza, i cui valori a base d,asta sono dr seguito indicati percrascuna voce. L,o*ert4 ammessa soto in ribasso (q""h ;d;;;;;;;.eiigri utentiy, dowà essere

allacciamento per ogni nuova
to della stessa in altra zona del

ali nuove imposte escluse

NORME ED AVVERTENZE

..Tutti idocumenti richiestj dovranno essere nré$nr,r; .|,fl-,_^-^_^ --rtattana ) essere presentati dalle imprese strantere

:^-ll_lTapito .d€l 
piico rimane ad esclusivo rischio del mittenre, ove, per quaìsiasinon grunga a destinazione in tempo utile

tradotti in lingua

motlvo, Io stesso






