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CONSORZIO INTERCOMUNALE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI CERCOLA - SAN SEBASTIANO AL 
VESUVIO - MASSA DI SOMMA - c/o Comune di Cercola (Provincia di Napoli) - Piazza Libertà, 1 - CAP 80040 - 
Tel. 0812581229 - Fax 0812581264 - Bando di gara e disciplinare per appalto concorso - Servizi 
cimiteriali per gli adempimenti operativi, manutentivi e di gestione del cimitero come specificati nel 
Capitolato d’Appalto 

 

ENTE APPALTANTE: Consorzio Cimiteriale tra i comuni di Cercola, S.Sebastiano al Vesuvio e Massa di 
Somma, con sede alla Via Ferrovia, 33 - 80040 Cercola (NA); 

OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi cimiteriali per gli adempimenti operativi, manutentivi e di gestione 
del cimitero come specificati nel Capitolato d’Appalto; 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura ristretta per appalto concorso ari 6 e procedura 
accelerata art.10, c. 8 del D.Lgs. n. 157/95 e successive modificazioni ed integrazioni; Categoria del 
servizio n. 27, di cui all’allegato n. 2 al D.Lgs 17.03.1995 n. 157. 

LUOGO DI ESECUZIONE: Cimitero Consortile sito nel territorio comunale di Massa di Somma (NA); 

DURATA CONTRATTO: Il contratto avrà la durata di mesi 10 (dieci) con decorrenza dalla data di 
affidamento; 

RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE: Nelle ipotesi di raggruppamenti temporanei di Imprese i soggetti 
dovranno dichiararlo nella domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs.n.157/95 e non sarà 
ammesso per la stessa impresa di partecipare alla gara sia singolarmente che in raggruppamento; 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE: Il termine ultimo per la ricezione delle domande di 
partecipazione è fissato per le ore 12,00 del giorno 25 Luglio 2003. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Potranno richiedere di essere invitati alla gara tutti i 
soggetti regolarmente operanti nel settore di cui trattasi. Le domande, redatte esclusivamente in lingua 
italiana, dovranno essere inviate al Consorzio Cimiteriale tra i Comuni di Cercola, S.Sebastiano al Vesuvio 
e Massa di Somma - c/o Ufficio Protocollo Generale del Comune di Cercola - Piazza Libertà, 1 - CAP 80040 
- Tel. 081 2581 229 Fax 081 2581 264, nei seguenti modi: con raccomandata a/r a mezzo del servizio 
postale, con raccomandata a mezzo di agenzia autorizzata o direttamente presentata a mano. Le 
domande di partecipazione dovranno essere sottoscritte dal Legale Rappresentante in caso di Impresa 
singola o dal Legale Rappresentante di ciascuna delle Imprese in caso di Imprese associate. Le stesse, 
pena l’esclusione, dovranno pervenire in busta sigillata recante la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
ALL’APPALTO CONCORSO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI “. 

Unitamente alla richiesta di invito alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire, pena 
l’esclusione, apposita dichiarazione attestante quanto segue: 

a) l’indirizzo a cui dovrà essere spedito l’invito a gara il numero di telefono e di telefax; 

b) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 157/95; 

c) di essere iscritto al R.E.A., tenuto dalla C.C.I.A.A., di qualsiasi Provincia, per le attività oggetto di 
appalto ovvero, se Ditte straniere, nel registro professionale corrispondente dello Stato di appartenenza; 
non vi sarà ammissione alla gara per le imprese e/o raggruppamenti che abbiano, dalla data della gara, 
meno di n. 3 (tre) anni di iscrizione e che non abbiano l’attivazione in data antecedente quella della gara, 
relativamente al servizi oggetto di gara; 

d) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17, Legge n. 
68/99); 

e) i servizi analoghi prestati nei n. 2 (due) anni antecedenti la data della gara con indicazione dei 
relativi importi, delle date e dei destinatari pubblici dei servizi stessi, con sintetica descrizione delle 
attività svolte, di eventuali contestazioni a firma del Legale Rappresentante degli Enti; non vi sarà 
ammissione alla gara per le imprese e/o raggruppamenti che abbiano svolto, dalla data della gara, meno 
di n. 2 anni di analogo servizio presso Comuni e/o consorzi di Comuni di almeno 30.000 (trentamila) 
abitanti. 

Alla dichiarazione, pena l’esclusione, dovrà essere allegata la fotocopia semplice di un documento 
d’identità, in corso di validità del sottoscrittore o dei sottoscrittori, fermo restando le sanzioni penali 
previste dall’art.76 del D.P.R. n. 445/00. 
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La gara verrà esperita con la modalità di cui all’art. 23, c. 1, lett. b) 
del D.Lgs. n. 157/95, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, con assegnazione 
dei seguenti punteggi: 

1) qualità del progetto: fino a punti 20 

2) prezzo: fino a punti 40 

3) fatturato e risorse: fino a punti 10 

Somma messa a disposizione dall’Amministrazione appaltante: Euro 90.000,00 (Euro Novantamila/00), 
oltre Iva al 20%. 

Il Capitolato d’Appalto è visionabile presso l’Ufficio Tecnico del Consorzio: c/o Geom. RUSSO 
Salvatore - Tel. 081 7867 161 Fax 081 7867 136, nei giorni dal lunedì a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 
13,00; 

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine stabilito. 

Le lettere di invito saranno spedite entro il termine massimo di gg. 20 (venti); Non saranno ammesse 
offerte in aumento. 

Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ed in caso di offerte 
uguali l’aggiudicazione verrà effettuata a mezzo sorteggio; 

Le richieste di invito non sono vincolanti per il Consorzio. 

Cercola, lì 25 Giugno 2003 

Il Presidente 
Dott. Carlo Giuseppe 

 
 
 


