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ARft I - OAGEtrTA GARA

colruz(oné ed allè3èrclzlo dègll inPl€nli Per 13 dìslli
votiva dellà tombe, lepidi, orssri e caPPelle sepoloruli privale

amentidi què9t0.

P.6

e d'èrergia elett ce per I'illuninazioné
iisingoli e/o dlsooielà, di congregszloni

O(èslo Comune, nèdisnle la licitazione Privsta dl cui
elfidere it concessione la reallzzerone di un'opera put
l'illumlnbzibne votiva, etefia ed occ€sionalè, déllè struttùre ful

eì presente baîdo di g3r€, 3i ProPon€ 0l
qúele è l'lmplsnto elett co Pel

É e insistenti nel Cimitero Comunele
Tgle conceggione deve intenderE. dleriÌa alls ong (dèfnitiva e/o eseoutlvg), alla

ART; tr,- RIFERIMENTI NORMATIVI

é di pieiunloni eslstenli nel Cimiterc Comunale e in luturi 6
L$ conceggione è effldetl In reglme d'esclusiva e

enefgia elettrica per lilluminazlone votrva nelf8mbrlo dell'i
dlrilto di privativg pea 19 dislribuzione dl
arca oiniteri9la

LEMODALTIÀDIGAM

ei sensl degli aan.2 e 19 dsl|a Le00e 1l
onl (Leggi 216/95 e 415/9S) e relativo
lla reelizzazionè di lavod pubblici in

della suddetla licilazione privala, olLre

che sì dchiédera nella lellere dinvilo, 9l
a dimosìr8re l'doneilà ell assuflzione

C C.l.A.A. competenle, da cui rlsulti
€spletata dent nell'oggetlo clella

elet{aici pèr Iillumlnazione votfva nei
05/03/ 1s90, n.46,

elettrloo per I'illumineziono volive

d€llg stnrdure funeÉde insistenti nel cimltero comun9le). tera nei modi e nei lermini stqbiliti

tla licitazione p vste di cui€lpresenle bando digere
febbrEio 1b94, n. î09, successive úodilìc8-zioni Bd

Cifniter0 e chg la Bt*sa è sbilitata aisedsid€ll€ I

Regolsmènto di attuszionB (o.P.R 554/99), dfèÉndod
c4Dc€ssioiè (pfogellazione, costfuziore od €soroizio dell'i

dallsd.Ql, bomma 2, letiera b, delle cilata Legge.

fine diicoÈìplovare la proprle 6€ped€ tecnica - finanzl€ria
della conc€ssione de qus. in Sede digara, clovrEnnoi

4. . Ccrtifcato di iscrizi è imPrese
eSpliiltsm€nte ed chè l'al
cdncessionè ( c,ost degli inP

Le imprase che intendono pert€cipere all'espedm
etla doèumentszione di rito prEsÉrilt€ dalla vigente nohatlvs

5. Cèrtlfcozione rilasciata da n. 3 Coílufl|, con lE qu

egolela iì servlzlo di oui al pf$enle bando oon profes
le 9i sttelt che l'impresS concoFente

n€liÈ e soddisf€zone senza darc qdito

a4 alcuna legnanza;
6. Dièhlarazione sestituliva, ai sensi dèlla legg8 n. I e det o.P.R. 403/9E, sotloscrittq dsvi

la quale si etteds di dispole di un

l9 gedone d6llutenzÉ.
leggle/i rappresentanle/i dell'imprése concoÍente,
cdntro moooanizzato per I'elaboÉzlone deideti etti

ART. 4 - DELL

Llfnpresa concoffente dovrà fomulqre le Prop a tenendo conlo degli elgmenti dl

sèguitg irúicatl, ohe sarà oggello di valula2ione da pqÉe lle commislions gìudicatrice cul all'sd.s

del prese e bando cli gara.

Í{
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4.I IL PHEZZO DI CUI ALL'ART. 19

RELAfIVO. RÉGOLAMÉNTO DI

NÉ.I:4 P.r

ECONOIIICO A CARICO DELL'ÉNTE

L'iílpÉsa dovrà indicare in peroentuale, come.in così in lettere,

ottenere Oii Comune conoedenl€ sllé scEdenza 
-dell'-con

ne, quale

àiliión" úigliimprlti, surl imPorio !omptessivo derlop€re da eltzzarcr,
L 109/94 e relativo Regolamenlo 0l

*tr".iqnJ, no-; può irp.r.re il 1o % dell'impono complessivo
a.lrmrrfvò dèll'oDéra Drcoetata.

ieie" cóniiuutò, ai É;nsi dell'ad 19' comme 2, d

irè non Duò suoerare il 10 % dell'impono compless come delefminato del computo melnco

resq concoffenle ohe avra offefto la
ribuira ll Punteggio mossimo sll
det€mlnazions del Plezzo'

4.2 rL \,fi ED EETETICO DFLL ERA PROGETTATA.VALoRE TECNlco

i

COMMA ? TtMO CPV)

ATTUAZION
CONCEDEN

ossta,
DELLA L. 109/94 É

IL CONTRIBUTO

il oont buto che intende
equo indennizzo Pef la

lRilativarnente sgll impì5nti olettriol, oggetio della

progettJ pitìtinare p;.disposlo. da. quest'Ente' il cui

liè-'ìi 
" 
ic"lr"; ;ètliin p ""i f 99i!!î:l:'5 ^13i3iooonendo, ove lo ritenesse opportuno pcr unt più funzional

;i suddetto prcgetto preliminere motivaldol€ ade0uelsmerf e'

rne, I'impaesa, tènendo Gonto dél
oeri a Euro 6i9,75 ohfé all'lvA'

iià ,in p.g"tto defìnitivo o esécutlvo

oestione dell'opola, gnche delle vaflenrl

--:-dfd"tiaourà 
"o"re 

oostltuilo dal

RELATIoNE îEcNlca, conlenente le seguenli info

Riférkienll noamalìvi e leglslattv!
An4lisidei
DeSCd!ion
Oi"ì"mi Oi ed indirètti
ónt"ritio snti etgtlrlci

ELAEORAT
PlaniflretriE 'n6e 

a

Pl€nifietlìa 
'nee 

a

udic4rione _t:11

. siHÉDE TEGNICHE ol SCELTA E DlMENSl

. EI]ENÒO PREZZI UNITARI.

. cóMfuro METRlco EgrlMATlvo.

ll progetto cleflnitivo o esecútivo dovra essere-els

220 I gEQ

24V

APPAR.ECCHIAIURÉ.

imp"'t're ú"i-oisóipttn"'e oi conc€ssione 9. :9-9:19-"-,Îi
!!ii""i"o"ffttóni" i" 

"taine 
alle.Potenz'ell prcstazloni ch€''-i pritr"sqio .*"1t" 
"ara 

assegneto alle,soluzione
Àlla normaiive tecnic! vigente (nome

essere aichiesle
b che ls Commissione lerà Piùl

funziand-io e risóndeÍtè al seryizio, allè nomé dì

0El).

o ton€ndo mnto ancho d€lle plesclizloni

re dl sicuEzza nonché delle p'nlcolsn

ESECUZIONE DEI RI OGCORRENTE PER
4.3 IL TEMPO Dl
COSTRUZIONE DÉGLI IMPIANTI OGGETTO OE coNCEssloNÉ DE ouo'

LA
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L'iYnDÈse concorrcnte dovra Indlosre, esprcsso in

elemeriti 6òmponenti l'offerlg - mntrìbuto a c€rico dell'Ente
di conésslone ed inve$timenti iniziali - ritiene neaessario ge

il'impresÉ dovra indicere il lémpo, eEprcsEo in meBi, q!€lo simpegna e re€lizzare gli

im piÉnti elCttrici oqgetto dèlla co0c63sione
icll impienti, oggotto d€ll. oonoesslone de qua, cl e9ser6 oostruitr enko e non oltre sei

e enlrc e non oltre ll 30' gio|no
psrte dal comun€ concedente, Per
penaìì statuite d€l disciplinare di

puntsgglo massimo 3Ssógneto ch€ prevède il Più breve Pedodo di

trrti gli 6lemer{i dell'offed. formulal€,
vedendo le speclficazione per ciascun

le

ta

anno dl concessione del valore lesiduo sl nsilo degli rlomenti énnurll, nonché, ove prsvilo,

l'evenlúal€ vslore residuo dell'iÍvestimentg n9n tm sl termlne delle concessione,

tèmpo p€r lE reelizzezione dell'opeÉ.

I

4.4 IL FENDIMENTO.

rL'imDresa concorrcntB dovÈ produlre, tenendo cÓnlo

ll pi€no'eoónomlca finanziano di coperlúladegli inv€stlmenli'

coúspdndÈnte el pr€zzo cui al prec€dehto punlo 4.1 (chè,

misuradel 10% dèll'lmpoflo del lavorì), da qui 9trlti 8sslcu
ooni csso, deve éssène contenuto nella
r i'eouilibdo economico fnenziadg degll

invèliúenti é del 6osli connessi slla Oostione in felazjono del se^rizìo da presl€46.

rll suddetto Disno eoonomic,o fìnenzieÉo, ai sensi d an.1o, comms 2 bis. dellg L. 109/94 e

rclativo Reoolamento di ettuezione, seÈ ohiamato nolle del codrAtto Oer costituime PAne

inleoreite. ouale sintegldei pEsupposti e delh condrzronrdl
il piano econonico finanzisrio in- 

ll Fdntegqio massimo sErà àssognato all'im9ress che

modo donDlèto e r6gion6volmente sttendibilè

4.5 LA dIJRATA DELLA CONCESSIONE.

nl. ll oeriodo che, in relszione agli eltri
tnc€dente, ladffe d'uténta, c0 tlispettivo

gli lmpiqntidl cul tlls conoessione de
limanti e dèlla connessa gélione In

MPADE VOTIVE.

qua ptr qÀrantirsi l'equilibrlo oconomlco finanzia o degli i

relazioiè qlts qualÌta del servizio da prestarc.

I Ls durata dells conc€sltlone ooÍlunqqe deve
dell'artl19, comn€ 2 bis, della citata Legge 109/94 e r

contenuta nel limite di anni 15, a s€nsl

hg,:comn€ 2 bis, della citata Legge 109/94 e relativo
nte che prevode, quslé dor6ts delle
nBnto diattuazione.

! ll punteggio massimo sara assegneto €ll'imprese
oonce$iolè, il numero infedore di anni.

4.6 LÉ MODALITA DI GE9TIONE DEL SERVIZIO

Ulmor*a concorenle dovrà indicere nt€,
vtzloGesliohe", le rnodalita oon Ie quall inlènde gestiÉ ii

dfetimbnto 3l rapporlo ohe nl deriva con gll utentl
Tlle aegolamento sala approveto dsll'Atnmi

all'eggludhszlone formale délla licitazione pdvale di oui

intsgÉnio del Disciplinarc di concessione apprcv-ato.con.
suc;edsi!€mente modificsts oon 91to consili€re n 31 dè|29'1

Lr Commissione delinera il massimo purt€ggio alliLt uomflllgqone ucÈÙIrEr. n rrr.srrr! PurrLE
p.oprid "Reoolamento cli Gestione'' all'insegna clells

ln un aooosilo 'ReoolafDento dl
lgmPade votlve, con Psrticolsre

comunale contestualmeme
bsndo di gare € fara Penè
di C.C. n. 25 del 25.07 2000

ptesente
ib6raziofle

p23!licon"o,,"nte cn" 
"vra 

impronteto il

dell'efficienze e della qùalitA dBl

s€Nizio da près{are a varnsggio dell'utenz6.
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4.7 IL !-IVELLO DELLÉ TARIFFE DA PMTICARE

ilidìoresa offerente, dovra Indicsrc la percentusle di

utenti, guìlè terlffo d'ulenze, i oui valod I base d'esta s0n0 ind

A) - 1$,49 ( quindici/4g) ura tanÙm É bas€ d'ssla- qusle

iótlesti di laÀp€ds votiva steme e per l'aggiunta di une

comorènBiv5 di mstefiÉli e rngnodqpem oc€orrEmei
B) - 15i49 (qulndici/4s) snnuè a base d'qsta per ogìil
cimorènsiva dl nanut€nzloni, ricaóbio lampada e33ufita e' 

Non sarenno ammesse el prccedimento dl !9re le
intendefsi ltV.A. ed eveÍtuelinuove imposte èsclus€,

ll Funteggio msssimo serà altribuito all'imPresa
rlbasso prù slta.

4.8 icHlTERl D'AGGIoRNAMENTo
ALL'UTENZA.

Limpre$a mncoffef{e dovra ndicare le frequenza
duienra chè ítiène sdoltarè n6l corso dell6 dilrata della
procedimonlo di €deguamanto è opportuno che lé impÉse
ISTAT biroa le vari€zioni inler enute sui plezzi €l consìrmo p

La Commìssianè €ssegnera il dìassimo punteggio {

oriterioidi édeguqménto delle tariffe d'utenza più vsfiteggio9o
I

4.e cbRhrgPÉTTlvo Dl coNcEssloNE Dov

Lr bgse at'SStS del canone di concossionè. da

L'offeda, ammessa Solo ìn sumento, oovd es9gle

concedenlè, è deterninate in ragione Cal l0 % delle leriffe
punto lleltdlE A e B, com€ sì 6ndranno 6 definire ii s:dl9l Sg

ii ll ,puntegglo massimo ssrù os€egnato tll'impresa

oerceritusle in sumento sulla base d aste.

4.IO bORRISPETTIVO ULTERIORE DI CONCES

g
tt conoessionario dovrà:
Iniallare, a su6 spese, n. 02 punti luc€ su pal;ne o a

aliresl, a suo lotslè cafico e pef l'inters dufate dells

dl enefgiq el€ttric€, lampade di al6ambio e
Prowe-dere, a sue spese, alla €ellzzazioné di

d'inumazioIe
b

,

4.1II REALIZZAZIONE D'OPERE O LA FO

ACCESSORI OI PUBBLICA UTILITA.

Lè ÌnDrcse concorrenti hanno la facolta dj

cordsbetlivo di concession€, prestazioni d'op€ra e/o la

Cimílèro è/o attjvita a queslo conness€; La Commisdone prcmieÉ con il massimo puntegg

soddibfar€ 6slgenze dellEnte dtenute rqgiónèvolmeme Più il

'UTENZA.

dbasso, quale riduzlone q fevore degli
di seguiio P€r ciascuna voc€:
ributo sllacoiamento per oqnl nuov€

nuovs lampeda sd una Oià e8lsletlte,

voliva etetna aco€sa Ininterottemeftte'
ìo gneBie él€ttrio€.
in aumento. I sudcleitl valofi devono

ohe rvra ofleato la porcentuele cli

DÉLLE TARIFFE DA PRATICARE

i clitefi d'aggiornamento delle t€riff€
incessione; per l€ gempiìficezionè del

nconenìi faccieno dferimentO ell'indioe

le famiglie di opèrai ed irnpiégEtl 
_

impresa concorenlè cnè gvrg oÎsno lr

gli utentidel seNizio

ALL'ENTE CONCEDENTE.

)rigDondere per ciascrln Enno sll'Énte
dscósse dall'utenz€ dl cui sl pr€ceden{e

percentuEle per entaambe le

che avè offefto le Più 6li3

NR.136 P.2

aggiunla 3l
penineitl ll

propone 0l

nc,orrenl€

un im

accio all'ingresso dèl cimitéro, reflando,
roessiooe gli oned deívanti dai oonEuml

ne in genere;
rnto d'irbazrone neloue campl

IÎURA DI BENI E SERVIZI

NE.

a titolo qfatullo sll'Ente, in

urq dl beni e soruizi eccesson

o llmprcsg concoalente che si
ponanrl



stabiliii p€r ls prcsentqzione delle offerte, dells Giunts [,
èffettuafe lc scelta dell'aggiudicatad0.

l-e sDBsè afiercntl le Commissione velgono qu3

(Éuro qusttroc€nto/oo) e rèstano a carlco dèlla Ditta agglq lcatana,

NR,13i

nte bsndo salà demanclata, ai sensl
Rooolamènlo di attuazione. ao úna

eE;eni nells speoìfica meterie cui sì

legledera la commissi0ne meoesim€
ssivamer{e .lle scadenz6 dei termini

PEIé, qu{le oEano comPetente 9o

nèl limlt€ maasimo dl 400 €.

mentezlon€ comprcvanie il Possesso

P.3

:: A:Ri,s- Cotl,iMrssro JE TR'CE

in sedula !ubblica, dÉ clnvocaÉl emro

entsrlone delle offode, pr€vio lorlî€le

qr€duelorla delle soluaioni proposle.
In pErti6o Uetll gruPPi, qcB€€na

Dèr I'Ent! (cloé ll punteggio mssslrÎ
ielstivEmsnt€ e nello tabellE in cslce

Avl geoondo/i classiflcatc/i sad attribuito un punteggio

[s èommissione, che delib€ró a maggiolanze,0!
compohenli, prcwedera ell'sogiudicazione déll€licitszioné
è noh qnlÉ 4d giorn;d€oorenljdells data della odma seduta

Indo dì gere. che, contenula in apposilo
s prcsenlare offerta: L9. 9ollllssl9Î:
póE3e$o dei requisiti fichlesti e quelle

ttsre d'lnvito e del PrEs€nte banoo
l,individuazione dell'olfad€, nel suo

sigillati dellc sole imprese ammosse'
e redigerà. Per clescun gruPpo, una

€llq 5olùzione dtenute più vantaggiosE
esoaesso In oentèsimi, come indic€lo,
oresente qrticolo,

ii o inferiorE Ei due 1èrà del punleggio
io infedore Proporziónalmenle a

zione odvala sllimprgsa che 5vlà oosi

alità di oèrl punteooio 15 commi$ionè

con il volo fevolevole di almeflo 2
vata clJì al pteÉente bando cli gsr€ enro

mqssiíjo, mentE al successivi clas€lficati sarà ailribuito un

ouello àtlilbuito 6l/ì Eecondo/i classificati.
Óuildi, la Commissione prcc8dera ad aggiudicarc la u

ottenutb il lntglìore punteggio espresso in cènteslmi: nell'evt
0aoc€dèÈ a teminidi Legge

PUNTEOGIO
MAEAIMO IN
CENTESIMI

DESCRIZIONE ELEMENII DELL'OFFER

î- rtlÉ-CEZo Di cur AaLART, le co rMA 2 (uLTl
CóNfRIBUTO ECONOMICO A CARICO DELL'ÉNTE C

É TECNtco Eó EsrETtco oEL!'oPERA

ESSIONE :
5. 

-fC- fEMpo Dt EsEcúzloNE DEI LAVoRI occo
SIRUZIONE DEGLI IMPIANTI OGGETTO DÉLI.A C

TA' DELL'INVESTIM
A' Dr cEsfloNE DEL SÉRVlZlq

R/ilA DELLA coNCESSIONEI
OEL SERVIZIOI7, LIVELLO DELLE TARI

TERI OI AGGIORNAIVEI\TO OELLE TAR






















