




a) Merito. Tecnico (massimo punti 20 - venti) : La valutazione sarà compìuta con riferimento
ar seguentl parametnl
1) Ceftificazioni di servizi identici a quello oggetto del presente appalto, almeno 3 (tre), svolti
dalla ditta concorrente, in modo regolare e continuativo, nel quinquennio 2001D005 in altri
Comuni con- popolazigne pan o supedore a 13.000 abitaDti, còn l;indicazione degli importi,
delle date e degli utenti serviti (massimo punteggio attribuibile: l0).
Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che dimostred, mediante la presentazione dj
idonei attestati, di aver svolto, regolamente e con buon esito, il maggior numero di servizi,
complessivame[te valutati nel loro importo e numero di utenze servite.
4 

^ 
Certificllione di qualità delf impresa conconente, confome alle norme europee UNI EN

IS_O 900 1 :2000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi della vigente normativa europea.
Alla ditta che dimosterà il possesso del suddetto certificato di qualità saEnno attribuiti n. 10
punti. In caso di partecipazione h Rî, il punteggio massimo sarà attribuito at Eggrupparnento
costituito da imprese tutte singola.rmente certificate.

b) Qualità del Servizio (Eassimo punti 30 - trenta): La valutazione sarà compiuta con
llrermento at seguentl parameh:
1) Regolamento di Gestione, dguardante le modalità secondo le quali l,imprcsa concorente
inlended gestire il servizio lampade votive, con particolare riferimento al raD;orto con l,utenza
ed ad alui dati che ritelra oppommo indicare (max. punli 20);
2) Servizi accessori, fomituîa di beni di pubblica utilid ed innovazioni tecniche agli impiaiti
elettrici esistenti, offerti quale miglioramento del servizio oggetto dell,appalto, dia eseguirsi
nell'ambito del Cimitero comunale (max punti l0),
I punteggi massimi sa..anno assegnati pîopo.zionalmente, in base al giudizio della commissione
in dferimento alla documentazione Fodotta dalle imprese conconenti.

c). CapacitÀ dell'impresa (massimo punti 20 - venti): la valutaziore satà compiuta con
riferimento ai seguenti parametri: 

o ala data dela presenre gara,

4 o""ffit#i'à";"1,î'1, 
studio e di

Ìa propria attivitrà e misure adottate per

3) r" l:ti;"tl];," che dimosterà di possedere ir
il livello più elevato di
di attrezzatue tecniche,

esseÉ compiuta, in caso di aggiùdicazione
onforme del libro matricola dell'impresa

concolleDte.

d) Offerta economica I_a valutazione sarà compiuta con
riferimento alla misura d merìte all,Enie concedente, offerta iri
percentuale sulle tariffe d oe indicate ai sùccessivi punti A), B) e C) :

A) Contribulo allacciamenm: € 15.00 (quindici/00). una tantum, qude per ogni nuova
richiesta di lampada votiva etem4 peî eveotuale successivo trasferimento delli stessa in
aftra zona del Cimitero e per l,aggiunta di una laripada ad ùna già esistente;
B) Carone aruruale: € 20,00 (venti,iO0), per ogni larnlada votiv; etema accesa
minte[ottamentej comprensive di manutenzione, ricambio lampada esaurita e consùno
energia elettrica.



c) canone giomaliero: € r,30 (uno/30), per ogni rampada votiva etema occasionale accesa
ininterottamente per almeno 12 ore al 

-giorn=o, 
comirensive di manutenzrone, ncambio

Iampada esaudta e consuno energia eletkica.

L'offerta, ammessa solo in aumento, do
unica sull'impoúo posto a base di gara
delle tariffe riscosse dall'utenz4 di cui aj
sarà assegnato all'impresa conco[ente
sìila base d'asta-

15. Non sono ammesse offene uguali o in ribasso, rispetto alla base d,offena.
lo. t_a gara sarà dichìarata valida anche in presenza di una sola offerta.

NORME ED AV},ERTENZE

. Caùzione /Sottoscrizione del contmtto
A gatunzia di tutte le obbligazioni ed oneri derivanti dal contratto, il co[cessionarjo è tenutoprima della stipula del coltatto stesso a prestare D€i modi e forme di legge una cauzione pari all0 % dell'importo del servizio e dei Javori per I'adempirnerto degli obifr"giri contratnrali.

Lotta alla delirqùenza mafiosa
inata all,accertamento da parte di
dell'interessaLo. di procedimenti o
575 cosl come sostituito dall,art.3

grazioni.

Restituzione dei documenti
Tutti i documelti e certificati prese'îati dall'impresa aggiudicataria saranno tattenuti dalla
stazione appaltante. I cefificati ed i documenti preientati dalle imprese rimaste non
aggtudicatarie saÌ-anno testituiti, una volta effettuab faggiudic€zione dei lavon. Gli atti in
questione, salvo l'offert4 potmo.o essere dtirati direttaÀente pressó l,ufiicio tributi.

CoDtroyersie
Qualora insorgano controveNie relative ajl.esecuzione del confano d.apDalto troveranno
applicazione le nomre del Codice Civile.

Resta inreso che it recapito del plico rimDaisJ;jir'l,",jr,til"1lr"r" 0", -,n"r,".Tutti i documenti richiesti dowamo essere presentati dalre imprcse straliere tradotti in lingua
italiana.

Non si daÈ colso all,apertura deÌ plico che
le ore 12.00 del giomo 06.09.200ó, preiedente a
non a mezzo del servizio postale statale o sul ouale
specificazione dei lavori oggetto della gara- non sia chiuso con ceralacca e non sia controfirmato suiremol ot cnlusura

I-a commjssione di gaÌa escludera tufte le offerte non conformi alle prescrizioni, condizioni ecalatte stiche di cui al prcsente bando.

, N9l l*à ammessa alla ga.ra I'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o inegolarealcuno dei documenti richiesti; parimenti det€rmina l,esclusione dalla gara iì iatto cne t,offerta non






