
Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 22 del 19 maggio 2003 1 / 2 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 22 del 19 maggio  2003 
 

COMUNE DI CASALUCE - (Provincia di Caserta) - Settore LL.PP. e Manutenzione - Avviso di gara - Servizio 
di fornitura elettrica dell’impianto di alimentazione dei loculi, delle tombe interrate e dei locali 
comuni e pertinenziali, ivi compreso la ristrutturazione e l’adeguamento della stessa rete a servizio 
del vecchio cimitero comunale -  

 

Questo Comune, in esecuzione della determina dirigenziale n. 117 del 6.5.2003 intende procedere, 
mediante gara di pubblico incanto, all’affidamento del Servizio di illuminazione votiva nei cimitero del 
Comune di Casaluce. 

OGGETTO DELL’ASTA: 

La Concessione riguarderà la totale gestione, compreso la fornitura di energia elettrica, dell’impianto 
elettrico e di illuminazione pubblica di alimentazione ed a servizio dei loculi, delle tombe interrate e dei 
locali comuni e pertinenziali compresi nel Vecchio Cimitero. Sono escluse dalla concessione la gestione 
dell’impianto riguardante le sole Cappelle Private. 

La concessione comprende ed obbliga alla Ditta aggiudicataria all’esecuzione degli interventi di 
adeguamento dell’impianto elettrico relativo ai loculi, alle tombe interrate ed ai locali comuni e 
pertinenziali (casa custode, sala mortuaria, depositi, servizi igienici, Cappelle Arciconfraternite, ecc) oltre 
alla realizzazione dei soli cavidotti e dell’impianto di terra delle Cappelle Private che restano escluse 
dalla gestione. 

REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA: Per la partecipazione alla gara è richiesta l’iscrizione alla 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dalla quale risulti chiaramente che la Ditta è 
abilitata per la costruzione e manutenzione degli impianti elettrici votivi, nonché l’abilitazione ai sensi 
della legge 46/90 ; 

LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Casaluce - Cimitero comunale 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI: R.D. 23.5.1924 n. 827; D.Lgs. 157/1995. 

AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione sarà effettuata per mezzo di offerte segrete a favore dell’impresa 
che avrà presentato la miglior offerta in aumento sul corrispettivo annuo posto a base di gara, a favore del 
Comune, stabilito in Euro 5.164,57 (Lire 10.000.000) oltre iva come prevista dalla legge. In caso di parità, 
si procederà a sorteggio 

DURATA DEL SERVIZIO: La concessione per il servizio di gestione lampade votive avrà la durata di anni 
20 (venti), decorrenti dalla stipula del relativo contratto. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: Le offerte, validamente sottoscritte, redatte esclusivamente in lingua 
italiana, chiuse senza altri documenti in una busta con sigilli ad impronta e controfirmata sui lembi di 
chiusura, ed inserite in una seconda busta, anch’essa sigillata, dovranno pervenire al protocollo - 
dell’Ente, unitamente alla documentazione richiesta, esclusivamente per mezzo del servizio postale di 
Stato, non più tardi delle ore 12.00 del 17 Giugno 2003, a pena di esclusione, in plico raccomandato con 
avviso di ricevimento, debitamente chiuso con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con 
l’indicazione del mittente, recante il seguente indirizzo: 

UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI CASALUCE - Via S. Allende n. 4 - CASALUCE (CE).  

Tanto la busta contenente l’offerta, quanto la busta esterna devono riportare: il nome e la ragione 
sociale del concorrente, l’oggetto della gara e la scritta “OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 18/6/2003 
RELATIVA ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA ELETTRICA DELL’IMPIANTO DI 
ALIMENTAZIONE DEI LOCULI, DELLE TOMBE INTERRATE E DEI LOCALI COMUNI E PERTINENZIALI, IVI 
COMPRESO LA RISTRUTTURAZIONE E L’ADEGUAMENTO DELLA STESSA RETE A SERVIZIO DEL VECCHIO 
CIMITERO COMUNALE” 

OPERAZIONE DI GARA: Il giorno 18/6/2003 nella sede comunale, sita alla Via S. Allende n. 4 - Settore 
Lavori Pubblici, alle ore 10.00 si procederà in seduta pubblica, all’esame dei documenti, all’apertura delle 
buste delle offerte e ad aggiudicare l’appalto. 

INFORMAZIONI: Arch. Cinzia Lettera, responsabile del Settore Lavori Pubblici dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,30 alle ore 13,30 ed il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 18,30 (n.tel.:081 8911034 - 
fax: 0818911033) 
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Il presente bando di gara è disponibile in forma integrale sul sito internet www.casaluce.ce.it nonché 
presso gli uffici del settore lavori pubblici di questo Comune, fino al termine di scadenza delle 
presentazione delle offerte. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Cinzia Lettera. 

 

Casaluce, 19 maggio 2003 

 
Il Responsabile Settore LL.PP. ed Urbanistica 

Arch. Cinzia Lettera 
 


