


7.

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO
NECf,SSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: i concorrenti devono possedere
(nel caso di concorrenai in possesso dell'aftesteto SOA)
attestazione, rilasciaîa da socieà di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 3412000

regolannente aùloizzala, in corso di validità relativa ad almeno una categoîia
attinente alla natura dei lavori da appaltare;
(nel caso di concorrente non itr possesso dell'attestato SOA)
i requisiti di cui all'articolo 28 del D.P,R. 3412000 in misura non inferiore a quanto
prcvisto dal medesimo a.rticolo 28; il requisito di cui all'articolo 28, comma l,
lette.a a) deve riferirsi a lavori della natura indicata al punto 3.3. del presente bando
di gara;
DOMANDA DI PARTECIPAZIONET La domanda di partecipazione deve essere

\rv\ata, a mezzo Eccomandata A.R. del servizio postale, owero mediarite agerEia
di recapito aúoizzata, all'indirizzo di cui al punto 1. del presente bando e

pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 d€l giorno 21.03.2003
Sull'estemo della busta dovrà essere riportata l'indicazione del mittente nonché Ia
dicitura "Richiesta di iÍvito alla licitaziotre privata per I'appalto di aflidamento
della concessione per la costruzione ed esercizio degli iÍpianti per la
distribuzione di energia elettrica per l'illuminazione yotiva di tutte le strutture
funerarie esistenti nei Cimiteri Comunali." La domanda deve essere sottoscritta, a
pena di esclusione, da persona abilitata ad impegnare il concoEente e deve ripofare
I'indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero del telefono e

del fa,r. In caso di associazione temporanea o consorzio già costituito, alla domanda
deve essere allegato, in copia autentica, il mardato collettivo irrevocabile con
Eppresenîarza conferito alla mandataria o l'atto costitùtivo del consorzio; in
mancarza la domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese
associate o corìsorziate owero da associa$i o consorzia$i. AIla domanda, rn
altemativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di
esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
Alla domanda ya acclusa, a pena di esclusioae:
. ùna dichia$zione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/68 e successive

modificazione e del D-P.R. 403/98 o piir dichiarazioni ai sensi di quanto previsto
successivamente, oweroJ per i couconenti uon residenti in Italia,
documentlzione equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza,
con la quale il legale rappresentante, assumendone piena responsabilità:

dichiara di essere in possesso dell'attestazione SOA di cui al D.PR. 3412000
regolarmente arrtoizzafa, io corso di validità, rclativa ad almeno una categoria
attinente alla natura dei lavori da appaltare owero di possedere i requisiti di cùi al
punto 10. del presente bando;
elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova
in situazioni di controllo dftetto o come conùollante o come controllato ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile; tale dichiarazione deve essere resa anche se
negatlva;
una dichiarazione in cui il concorrente certifrca:
indicandole specificatamente, di non trova-rsi nelle condizioni previste nell'articolo
75, comma l, lett. a), b), c), d), e), D, g) ed h) del D.P.R. n. 554/99 e succ. mod.;
che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti per
le misue di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della L. 3/12/1956, n.
1423, iÍogate nei confronti di un proprio convivente,



che nei propri confÌonti non sono state emesse sentenz€ ancorché non definitive
relative a reati che precludono la partecipazione a gare di appalto;
indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci,
direttori tecnici, amministratori muniti di @ppresenta.nza e soai acaomandatan.

8. (per le imprese che occupano non pirìr di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipeudenti
che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il l8 gennaio 2000)
dichiara Ia propria condizione di non assoggettabilita agli obblighi di assunzrom
obbligatorie di cui alla legge 68/99;

9. (per le imprese che occupano pitr di 35 dipendenti e per le imprese che
occupano da 15 a 35 dipendelti che abbiano effettuato una nuova essunzione
dopo il 18 gennaio 2000)
certificazione, in data notr anteriore a quella della data di pubblicazione del presente
bando, di cui all'art.l7 della legge n. 68/99 dalla quale risulti l'ottemperanza alle
nolme della suddetta legge.

10. (rel caso di consorzi di cui all'articolo 10, comma l, lettere b) e c) della legge
109/94 e successive modilicaziotri)
dichiarazione con cui si indica per quali consorziati il consorzio concorre I
relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di pafeciparc alla gara in
qualsiasi altra forma.

La dichiarazione di cui alla lette.a a) deve essere sottoscritta dal legale mpp.esentante in
caso di concoÍente singolo. Nel caso di concorrente costituiúo da impr€se dunite o da
riunirsi o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da
ciasculla concoÍente che costituisce o che costituira I'associazione o il consorzio o il
GEIE. Le diohiarazioni possono essere sottoscritte anche da procwatori dei legali
Éppresentafiti ed in tal caso va trcsmessa la relativa procura.

ll. TERMINE DI SPEDIZIONE DEGLI INVITI: l'invito a presentare offefa
contenente altresì le norm€ per la partecipazione alla gara e per l'aggiudicazione
dell'appalto è inviato ai concorenti prequalificati ertro giomi 120 dalla data del
plesente batrdo.

12. CAUZIONE: l'offerta dei concoÍelti deve essere conedata:
a) da una cauzione prowisoria, parì al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori e

fomiture costituita altemativamente:
. da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria

Comunale;
. da fideiussione bancaria o polizza assicuativa, avente validità per almeno

180 giomi dalla data di presentazione dell'offena;
b) dichiarazione di un istituto bancario, owero di una compagnia di assicurazjone,

contenerte l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazioúe dell'appalto, a

richiesta del conconente, una fideiussione bancaÌia o polizz€ assicùrativa
fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva, entro 15 giomi dalla data di
aggiudicazione in favore della staziooe appaltante e valida per almeno 120
giomi dalla data di aggiudicazione;

13. FINANZIAMENTO: nessun onere ricade sull'Ente condent€ in quanto i lavori
sono autofinaziati dall'esercizio della concessione oggetto dell'appalto ;







ll suddetto plim dovrà contenere la documentazione, il progetto' il regolamento dì

gestione redatto dall'impresa, le offerte economiche e il piano emnomico fìnanziario' che' a

ioro volta, pena l'esclusione dal procedimento di gara, dovranno essere contenuti in plichi

separati, sìgillatr e controfirmati sui lembi di chiusura' sui quali dovranno chtaramente

risultare oltre all'indicazione dell'lmpresa offerente e l'oggetto della gara, come sopra

indicato, le seguenti dicrture, nspettivamente;

A) "DOCUMENTAZONE Dl AMMISSIONE 

"B) "PROGETTO",
c) "oFFERTÉ ECONOMTCHÉ" ;
D) "REGOLAMENTO E QUALITA' DEL SERVIZIO".

ll ptico dî cui at suindicato punto A) "DOCUMENTAZIONE Dl AMMISSIONE"
dovrà contenere la seguente documentazione:

(nel caso di concorrenúe rn possesso dell'aftestato SOA)
1) Copia autenticata o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o assoclate o da

riunirsi o da associarsi, più mpie autenticate, rilascrata/e da società di attestazione (SOA)
di cui al D P R 34/2000 regolarmente autotizzala ed in corso di validità, relativa alla
categoria di qualificazione oS/30, classifc€ l', del D.P R 34/2000, con qualific€zione per
prestazioni di progettazione e costruzione:

2) Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R 445/2000 owero, per rconcorrenti non
fesidenti in ltalia, dichiarazione idonea equlvalente, secondo la legisfazione dello stato di
appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente o suo procuratore,
assumendosene Ia oiena resDonsabrlità.

. certifca, indic€ndole specifcatamente, di tfovarsi in tutte le condizioni previste
dall'articolo 75, comma 1, lettere a), d), e), 0, S) ed h) del D.P R 554/1999, così come
sostituito dall'articolo 2 del D.P.R 412120001

. indica tutti i nominativi, le date di nascita e dr residenza degh eventuah titolari, soci,
diretton tecnicl, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;

. elenca le imprese (denominazione, ragione sociale, sede e partita IVA) rispetto alle quali,
ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, sr trova in situazione di controllo diretto o
come controllanie o controllato (tale dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa);

. conferma le dichiarazioni rese nella domanda dr partecipazione alla garai

. attesta dr essersi rec€ta sul luogo dove devono eseguirsi i Iavori, di aver preso
mnoscenza delle condizioni locali, nonché, di tutte le circostanze generali e particolari
che possano avef influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali
proposte, e di aver giuicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire l'offerta che starà per fare;

. attesta di accettafe la concessione alle condÌztoni del Capitolato Generale per gli Appalti
delle opere dello Stato, approvato con D P R 145i2000 e del Disciplinare di Concessione
approvato con de Ìberazrone di C.C. n 29 del 17 12.20A2,

. dichiara che, nella formulazione dell'offerta, si è tenuto conto degli oneri p.evisti per i

piani di srcurezza, ai sensi dell'art 18, comma 8, della legge 19/03/1990, n 55 e s m i ,. dichiara che In c€so di aggrudtcazione dell'appalto, all'atto della stipula del relativo
contratto, esibrrà una polizza assìcurativa di Responsabilità Civile a copertura det rischi
connessr alla esecuzione dei lavori e del servizìo, con massimali non inferiori ad EURO
'1 033,00 (EURO uNl\4ILIONETRENTATREMIL-aJ00) per ogni sinistro,





assicurativa o rilasciata da intermedlarl

all'articolo 107 del D Lgs 385/93, che sv

rilascio di garanzie, a ciò autorizzati da Mi

all'articolo 30, mmmi 1 e 2 bis, della Legge

554lgg, a copertura della mancata
dell'aggiudicatarioi tale cauzrone' pan al 2 ok dell'importo relativo al valore presunto

dell'aóóalto, sarà svincolata ai non aggiudicatari non appena awenuta- I'aggiudicazione'

;;"tiJÈ; taggiudicatario sarà sviriJolata automatrc€mente con la sottoscrizione del

contratto di concessione
iu iJ"ir""ion" bancaria, la polizza assicurativa o la cauzione rilasciata da intermediari

flnanziari devono:
. contenere l'impegno del fidejussore a

di cui all'articolo 30, comma 2, della
aggiudic€tario;

rilasciare la garanzia rifenta alla cauzione definitiva

Legge 109/94 e s m i , quaìora l'otferente risultasse

. prevedere espressamente la nnuncla
debitore principale e la sua operatività
scritta della stazione appaltante;

al beneflcio della preventiva escusslone oel

entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta

. avere validità Der almeno '180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta

1l)(per te imprese che occupano piir di 35 dipendenti e per le imprese che occupano'da 
15 a 35 diDendenti che abbiano 2ffelfuato una nuova assunzione dopo il

18/01/2ooo)
Certiflcazionedicuiall'articololTdellaLeggel2t}3llgggn6sdallaqualerisulti
I'ottemperanza alle norme della suddetta legge, accompagnata, qualora la medesima

risalga a data antecedente a quella della presente lettera di invito (comunque nel lim'te di

o 1sèi1 mesi, pena l'esclusione) da una dichiarazione sostitutrva, ai sensi del D P R

44it26oo, nella quale il legaie rappresentante confermi la persistenza, aì flni

dell'assolvimento deglì obblighi di cui alla legge 68/99, della situazione certifcata dalla

originarla attestazione dell'ufficio competente.

LE SOCIETA. COOPERATIVE OI PRODUZTONE, LAVORO É LORO CONSORZI DEVONO' ALTRESI,

PRESENTARE:
. un documento dal quale risulti Ia disponibilità dei mezzi finanzlari per I'esecuzione dei

lavori e per la conduzione del servizio, nonché la necessaria manodopera tra i soci

lavoraton,
. regolare certificato d'iscrizione nellapposito Registro prefetlzro o nello schedarlo

generale della prevrdenza sociale, o dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P R

445t2000

RIUNIONE D,tMPRÉSA

L impresa invrtata individualmente può presenta.e offerta quale capogruppo dr rmprese aunite
(artt 93, 94, 95, 96 e 97 del D P R 554/1999)
Oltre alla documentazrone sopra richiesta, riferita anche alle singole lmprese, nella mlsura
prevista dalle vigenti normative di Legge, la Capogruppo dovrà inoltre presentare:
. il mandato conferitole dalle imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata e

conforme alle prescrizroni di cui all'art 95 del D P R 554/1999;
. la procura relativa al mandato di cui al precedente punto, risultante da atto pubblico, nei

confrontr del legale rappresentante dell'impresa capogruppo;



1)

lrequisrti previsti daì puntì 4,5,7'8 e I dovranno essere in possesso di tutte le lmprese

che Intendono associarsl
In c€so dì associazioni o cansozi che vogli

comma 5, della Legge 109/94 e s.m.i ' e ci

alla capogruppo in caso dl aggiudicazion
imprese facenti parte della costituenda ass

ogni .ltr" do"u."ntazione di accesso alle procedure della presente licitazione privata

tt plico di cui al suddetto punto B) "PROGETTO''' dovrà contenere:

ll orcoetto definitivo o esecutivo. Questo dovrà essere elaborato tenendo conto del

prog"tto prel'mtat" predsp"sfo dall'Ente' nonché delle prescrizioni impartrte dal

bisóipinare di concessione e secondo le norme di sicurezza Le soluzìoni proposte

dovranno tenere conto' a|tresì, de|Ia destlnazione degli impianti e de||e panico|ar|

esigenze dell'utenza in ordine alle potenziali prestazioni che possono essere richieste

RELAZIONE TECNICA, contenente le seguenti informazionr:
1. Riferimenti normatívi e legislativi
2. Analisi dei carichi elettrici
3 Descrizionedell'impiantoelettnco
4 Sistemi dsi protezione dai contatti diretti ed indiretti
5. Criteri di dimensionamento dei componenti elettrici

ELABORATI GRAF|cl comprensivi di:
'1 Planimetria generale con distnbuzione linee a 380 I 220 v
2. Planimetria generale con distribuzione linee a 24 V
3. Planimetria generale con distribuzione linee a 380 I 220 v llluminazione viall

4. Particolaricostruttivi
5 Particolari quadri elettrici
6. Schema unifilare del quadro generale
7 Schema unifilare dei quadri di trasformazione

. SCHEDE TECNICHE Dl SCELTA E DIMENSIONAMENTO APPARECCHIATURE

. ELENCO PREZZI UNITARI.

. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.

2) Una dichiarazione, redatta in ltngua ilaliana, con lrndicazione, quale formale impegno, del

tempo occorrente per la esecuzione dei lavori per la costfuzione degli impianti eletirici di cui
al suindicato progetto ll tempo per la tealizzazione delle suddette opere deve essere
contenuto nel limite di mesi 12 (dodici) ed avrà decorrenza a partire dal 30 grorno

successrvo alla data di approvazione, da parte del Comune concedenie, del felatlvo progetto

esecutrvo

3) Una dichrarazione, redatta in lingua italiana, con la quale l'impresa concorrenie dovrà
indicare, espresso in anni, il periodo che, in relazione agli altri elementr componenti I'offerta
contributo a carico dell'Ente concedente. tariffe d'utenza. corrispettivo di concessione ed
investiment nrzrah - ritiene necessario gestrre gli impianti di cui alla concessione de quo per

ammortizzare I costi a suo carico per la rcalizzazione deglt stessi La durata della
concessione comunque deve essere contenuta nel Iimite di anni 30 (trenta)



It Ptico dî cuí at punto C) "OFFERrE ECONOMTCHE" è composto da:

1/a) La prima offerta dovrà indicare il prezzo espresso ìn petcelll: sul costo totale dei

ru"ót,, 
- 

Joai in cifre come in lettere, quale contributo eco-nomico e finanziario che

eventualmente st prevede a carico del comune concedente al fìne di assicurare l'equilibrio

àconomico finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità

Oàiserui.io da prestare, óhe, ai sensi dell'art. 19 comma 2 della Legge 11/2/1994 n 109'

non può superare il ell'importo delle opereprogettate che si andranno a

realizzare. L'ofterta sa in percentuale e riferita all'importo complesslvo

dei lavori come det. to meirico estimativo allegato al progetto definitivo

contenuto nel Dlico "8" Tale contributo sarà corisposto' alla scadenza della concesslone'

alla concessionaria a titolo di equo indennizzo per la c€ssione degli impianti

2/b) Una seconda offerta dovrà contenere Ia Indicazione delle percentuaii, così ìn cifre

come in lettere, rilerita
. at canone dr concessione che si intende cornspondere al Comune Concedente per

ciascun anno di concessione, la cui base d'asta, è determinata in ragione del 10 % delle

tariffe d'utenza di cui al successivo punto lettere A e B come andranno a determlnarsl a

seguito dell'offerta presentata; saranno ammesse solo offerie in aumento ed espresse In

percentuale unica per entrambe le voci,

2tc\ Una teîza otferta dovrà crntenere la indicazione deìle percentuali' così in clfre come in

lettere, riferita:
. al livello delle taritfe da praticare all'utenza, i cui valori a base d'asta sono di seguito

indicati per ciascuna voce. Liofferta, ammessa solo in ribasso (quale riduzione a favore degli

utenti), dovrà essere espressa in percentuale unica sulle seguentl vocl:

A) - Euro 20,00 (venti/oo), una tantum, quale contributo allacciamento per ognl

nuova richiesta di lampada votiva eterna, per eventuale successivo trasfeímento
della stessa ìn altra zona del Cimitero e per I'aggiunzione di una lampada ad una gia

B) - Euro 18,00 (diciotto/00), annui, per ogni lampada votiva eterna accesa
ininterrottamente, comprensive di manutenzione, ricamblo lampada esaurita e

consumo energia elettrica;
I suddetti valori devono intendersi l.VA ed eventuali nuove imposte escluse

2/d) Una quarta offerta dovrà contenere l'indicazìone della frequenza e dei criteri
d'aggiornamento delle tariffe d'utenza che ritiene adottare nel corso della durata della
concessione; per la sempldìcazione del procedimento di adeguarnento è opportuno che le
imprese concorrenii facciano riferimento all'lndice ISTAT circa Ie variazlonl Intervenute sui
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati

Le offerte economiche di cui ai piunti 2a), 2b), 2c e 2d) dovranno essere rese sotto forma dl
un'unica dichiarazione redatta in lingua italiana, su carta da bollo competente, firmata per

esteso ed in modo leggrbile dal titolare dell'rmpresa o dal legale rappfesentante della società
o ente cooperativo, senza alcuna abrasione o correzrone di sorta

All'offe.ta economica, così come descritta nel presente paragrafo, pena la nullltà dell'offerta
medesima, dovrà essere allegato un piano economico finanziario dettagliato di copertura
degli investimenti - e che, considerando tutti gli elementi dell'offerta presentata, sla tecnlca



l'equilibrio economrco frnanziario degli invest

relazione alla qualità del servizro da prestare

tt ptico di cui al punto D) dovÀ contenere:

1) ll Regolamento di Gestione relativamente al servizio lampade votlve L'impresa

conco;ente dovrà indic2re in un apposilo "Regolamento di Gestione" come intende

provvedere, nel caso risultasse aggiudic€taria della licitazione.di cui al presente invito'

iit" gestion" ed alla qualità del servizio Tale regolamento, in particolare dovra

conte;ere tutti gli elementi atti a disciplinare i rapporti tra I'impresa stessa e gli Utentì del

servrzio.

2) L'indicazione di quali prestazioni d'opera e/o beni e servial accel-s.9rit pertinenti rCimiteri

e/o attività a questo connesse, l;impresa intende offrire all'Ente' in aggiunta al

corrispettivo di concessione, a titolo gratuito e per tutta la durata della concesslone

3) Referenze, oualora in possesso, da parte di Enti pubblici, da cui si evinca che l'impresa' 
abbia svolto, owero in corso di svolgimento, in reglme di concessione, lavori omologhi a

quelh in oggetto, reallzzatl negli ultimi 5 anni in modo continuativo' con la indicazione

della data eà importo dell'appalto, e che l'ímpresa nel corso della concessione non abbia

dato aciiio a lamentele oweío non vi siano contenziosi in ettc ll punteggto sarà attribuito

orooozianalmente dal numero delle attestazioni ed entità d'importo presentati

4) Certificazione, se posseduta, attestante la conformità del sistema qualità dell'impresa
alle norme in materia dt garcnzia della qualità UNI EN ISO 9000, ottenuta da almeno

sei mesi dalla data di presentazione della presente offerta, da presentarsr In copia

autenticata (saranno attribuiti n. 5 punti per il possesso della ISO 9001 e n 2 punti per rl

possesso della ISO 9002)

Le imprese offerenti saranno formalmente invitate a presenziare alla prima

seduta della commissione giudicatrice, che avrà luogo presso la sede Comunale
entro il 30'giorno successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle
offerte, nel corso della quale sarà verificata, pef I'ammissione al procedimento di
gara, la documentazione prodotta dalle imprese medesime.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La Commissione giudicatrice, cui al precedente punto, ln seduta pubblica, da

convocqrsi entro il 30" grorno successivo alla sc€denza dei termlni per la presentazione delle
offerte, previo formale invito a presenziare alle imprese conco.renti, esamìnerà ia

documentazione comprovante il possesso dei requisiti per accedere alla concessione di cui

al presente bando dr gara che, contenuta in apposito plico sigillato, dovrà essere prodotta

dalle imorese invitate a Dresentare offerta
La Commissione escluderà dal procedimento le imprese che non risultassero In

possesso dei requisiti nchiesti e quelle che non avessero ottemperato alle prescrizionl
rmoartrte dalla lettera d'invito e dal oresenle bando.



La Commissione di gara, in seduta non pubblica, successivamente procede all'apertura

delle buste contenenti il progetto, il Regolamento di gestione, le offerte economiche' il piano

economic, - fìnanziario per la valutazione
La Commissione. ai finidella quantificazione dei suddetti elementi di valutazione, avrà a

disDosizione un totale di 1OO (cento) punli ripartiti come indicato nella tabella DESCRIZIONE

ELEMÉNTl DELL'OFFERTA, che segue.
La Commissione, che delìbera a maggioranza, ovvero con il voto favorevole di almeno

2 (due) componenti, rimetterà alla Giunta il verbale di aggiudic€zione provvisona con I

punteggi assegnati a ciascuna Ditta concorrente per la relativa convalida.
Si pi-ocederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

RIFERIMENfI DESCRIZIONE ELEMENTI DELL'OFFERTA
PUNTEGGIO

I\,IASSIMO PÉR
VOCE

PUNTEGGIO
COMPLESSIVO
ATTRIBUIBILE

1IA
VALORE TECNICO ED ESTETICO DELL'OPERA

PROGETTATA
20

1IB
TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA

COSTRUZIONE OEGLI IMPIANTI

't0

1tc
DURATA OELLA CONCESSIONE

2t a
CONTRIBUTO ECONOMICO A CARICO

DELL'ENTE CONCEDENTE
10 30

2ts
CORRISPETIIVO OI CONCESSIONE DOVUTO

ALL'ENTE
10

2tc
LIVELLO DELLE TARIFFE DA APPLICARE AGLI

UTENTI DEL SERV|zIO

2to
CRITERI DI AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE

DA PMTICARE ALL'UTENZA

3/A
MODALITA' E QUALITA' DI GESTIONE OEL

SERVtZtO
10

3/B
REALIZZAZIONE DI OPERE ACCESORIE AO
FORNITURE DI BENI DI PUBBLICA UTILITA'

t0

3/C REFERENZE PER ATTIVITA' SIMILARI 10
3/D POSSESSO CERTIFtCAZ|ONE tSO 9000

TOTALE
100

NORME ED AWERTENZE

. Tutti i documenti richiesti dovranno essere oresentatt dalle tmorese straniere tradottì in
lrngua italiana
. ll recapito del plico rimane ad esclusivo nschio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile.. Qualora I'Amministrazione lo fltenesse, in caso di pfesentazione di autocerlifcazione in
sede di gara, potrà essere richiesta la certific€zrone di cur sopra, in ongjnale, con data non
superiore a 6 mesi dalla data di presentazione dell'offerta indic€ta al comma tezo della
prima pagina della sottoscrizione det corrrrauo. Trascorso il termine fssato per la gara, non viene riconosciuta valida alcuna altra ofterta
anche se sostrtutiva od aggiuntiva di offerta precedente.






