




2A/12|2OOO, n. 445 e 6.m.i., in carta 6emptice, sottoscritta dal titolare o legate
rappfesentante dell'lmpresa, relativa all'iscrizione della ditta alla camera di commercio
Industrìa, Artigianato ed Agricoltura _ Ufficio Registro Imp[ese.

In tale dichiarazione devono essere ripodati i segue;ti dati essenziati:- ragione sociale, sede sociale, durata (N.8. questo dato non va npoftato per le
sole ditte individuati):

- attività dell'impresa, che deve rientrare in qu€lla d€ll,appalto in questione in modo
espricito (costfuzione e gestione di impianti per Iifluminazione votiva nei cimiteri);- forma giurjdica; 

ga, rappresentanti ed ambito dei ooterj
i; generalità (nome e cognome, luogo e
n nome Collettivo), generalita (nome e

) dei Soci Accomandatari (per le Soci€tà in
Accomandita Semplice);

- numero e data di iscrizions;
- deve artfesi risurtare ir riconoscimento ad operafe nefl'ambito di impianti dr cui

all'art. 1 dè a tegge n. 46/90 (opere da elettricista, ecc.), nonché i requisiti
tecnico professionati anche degli eventuali preposti di cui all,art 2 della
medesima legge.

V La ditta offer€nte ha la facottà di produrre jt certiflcato, in originale o copia conforme, di- rscrizione a a Camera di Commercio, Industria, AÉigianato ed Agricoltura _ Ufficio
Registro lmprese.

4) Certificazioni, in originale o copia autenticata, attestanti che I,imp[esa concorrenre ha
espletato regolarmente e con buon esito, nel quinquennio 2003_2007 ed in modo
continuativo, ideniici servizi a quello oggefio della presente concessione, in corso di
svolgimento alla data di presentazione dell'offerta, in favore di almeno n. 3 (he) Enti o
Amministrazioni pubbliche, di cui minimo n. 1 (uno) servtzio prestato in un Comun€
con popotazione pari o superiore a n. 2.OOO abitanti.

V 5) Certificato, in copja autenticata, di adeguamento deli'impresa al €astema di garanzia
della qualità in ottemperanza alle norme europee Uni En lso gOOl:2000.

t{ella Busta "B" devono essere contsnute, a pena di gsclusione:

\l . Dichiarazione relatrvé all'otferta innanzi indicata, redatta in langua itatiana,t sottoscritia con firma leggibile e per esteso da uno dei soggetti sottoindicati:- net caso di impresa individuale dall,lmprenditore;
- nel caso di Società, Coopgrative o Consorzi, dal legale rappresenranre.

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad attro appalto, o
comunque non confoÍmi, sono ascluse dalla gara

Si procederà all'aggiudicazÌone anche iuando sia pervenuta una sola offerta.



11 :":o di offerte uguati, si procede a ,aggiudicazjone ai sensi de ,art. 77 det R.D,23.5. 1 924 n. 827, mediante sorteggio.

ESCLUSIONE DALLA GARA

La mancata presentazione anche di una sola delle dichiarazioni o documentt precedentj,previsti per re singore fattispecie sotto ititori "A - DocumentazionJi e,,e - offertaeconomica", da presentare per la partecipazione ella gara, comporta l,escrrjsione dallagara.

Tutte le clausore defla presente rettera di invito sono da ritenersi assorutamgnte

'nderogabili. 
Pertanto I'inosservanza dellè loro prescrizioni, anche meramente tormali,

da[à luogo all'esclusione del concorrente dalla gara.

sione dalla gara la presentazione di dichiarazione cumutativa da
sa, In carta semplice, inerente icontenuti di cui aj punti: 1 _ 2 _ 3
invito.

IIIODALITA' RELATIVE
AGGIUDICAZIONE

ALL'ESPLETAiIIENTO DELLA GARA ED ALLA

Alla 
rdata ?Jissata ., 

per la procedura negoziata, cioè alle ore ).t,.@ del
#ilRe5ponsabi|ede|procedimentodichiar€ràaperta|agara.ìrr-prectsa che sono ammessi a fare eventuali osservazjoni soio iîitotari delle Ditteindividuari o iL€gali Rappresenranti dele società invitate aIa gara. oriià ai ritotari dette
Qitte Individuari e ai Legari Rappresentanti defle società, avranio fitoto aà rntervenire afleoperazioni sopra descritte anche coloro che, muniti di delega da esibire al preposto allagara, abbiano titoto a rappresentare l'lmpresa.

jl":::111",:_bl"_ lfeposro a a gara potrà rtchiedere idonea documenazrone per
r roenUflcaztone del soggetto rappresentante I,lmpresa.

Procede quindi all'apertura dei plichi contenenti idocumenti.
ll Responsabire prepo'to a a gara giudica, inappellabirmente, sule varidità dei documentipresentati dal concorrenti e, nel caso di riscont[ata irregolarità sostanziafe o formale,anche di uno solo dei documenti prodotti, esctudJ dalta !ài" 

-it 
"on"orr"nt"



cofirspondente.

Procede, altresl, ad una immediata
concorrenti ar rine dera ,". ".;i;;J""j'1Ìl;::: :,nÌ:::".ff:::#:LfJ,T:,'"::;
îr:::ntaje, delte certificazioni dagti stessi pfod;rte e d"i ,i."ontri iii"uàUìi.'r soggetto d€putato all'espletamento della gara procede all,esclusione dala stessa deiconcorrenti per iquali non risulti confermalo ilposEesso d€i requisiti g;n€Íaft.

lfI[::ffi:*t* 
preposto atia gara aggiudica in via prowiEoria l,appatto alta ditta migtiore

Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, lapresentazione di altra offeÉa.

L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa
I'Ente appaltante diventa tale a decorrere da a
relativa all'aggiudicazione.

ll Responsabile preposto deve pÍocedere alla
flvestono carattere di anomalia, procedendo alla
Insufficiente giustificazione delta loro congruità

TARIFFE D'UTENZA

per I'lmpresa aggiudicataria, mentre oer
data della determinazione dirigenziare

verifica dElle offerte economiche cne
relativa esclusione in caso di mancata o

Le tariffe da praticare all'utenza sono le seguenîl:

4 € f9,00 (Euro quindici/oo) una tantum, quale contrjbuto allacciamento per ogni nuovarichiesta di lampada votiva etema, per eventuale successivo trasferimento della stessa in
- - attra zona del Cimitero e per I'aggiunzione di una tampada ad una già eEistente;b) € 18,00 (Euro diciotto/Oo) annur, per ogrìi tampada votiva etema acc€sa

inintenottamentÉ. comprensivi di manutenzione, ;icambio lampada esaurita e consumo
energia elettrica.

I suddettivalori devono intendersi l.V.A. ed eventuali nugve lmposte escluse.

CONDIZIONI D'APPALTO

Nel formulare l'offeila l,jmpresa deve iener conto, oltre agli obblighi ed a e condizioniesposti nel Capitqlato d,Oned, anche di qu3nto segue:
- I'appaltatofe si obbriga ad appricare integrarmente tutte re norme contenute nel

Settore cui appartengono ilavori oggetto
dello stesso in vigorè per jl tempo e nella

are integralmente tutte le norme conlenuîe

ossetro de*apparro e nesri accordi 
"*,, 
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