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CITTA’ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) - V.le della Democrazia tel. 081/5219308 - fax 081/5219310 - 
Pubblico servizio di gestione dell’acquedotto comunale, in regime transitorio e parziale. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO 

In esecuzione della delibera di Giunta Municipale n. 313 del 12.12.2003 

RENDE NOTO 

E’ indetta gara d’appalto per l’affidamento del Pubblico Servizio indicato in oggetto.  

La durata del Servizio è fissata in anni TRE, con decorrenza dalla data di affidamento, con possibilità 
di proroga per ulteriori anni tre.  

In esecuzione del Capitolato Speciale di Appalto, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 
313 del 12.12.2003, l’ammontare dell’Appalto è stimato, al netto dell’IVA come di seguito: *Aggio nella 
misura massima del 17%  (diciassette per cento) oggetto di ribasso in sede di offerta, sull’ammontare 
presunto medio annuale di Euro 2.500.000,00 come derivante dall’analisi dei dati storici presenti presso 
l’Ufficio Acquedotto di questo Comune per il Servizio di gestione  (art. 1 co. 2° del Capitolato Speciale 
d’Appalto); * Euro 357.460,47, corrispondente all’annualità, per manutenzione ordinaria, fornitura e posa 
in opera di nuovi misuratori, allacciamenti di nuove utenze, interventi di manutenzione straordinaria, 
oggetto di offerta di ribasso, ribasso sul totale che, parimenti, interessa tutte le singole voci dell’elenco 
prezzi.  

Il sistema di gara è quello del Pubblico Incanto, ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. b) del Decreto 
Legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni, non rientrando l’Appalto in 
oggetto nella fattispecie dell’art. 3 co. 3 del medesimo D.Lgs. n° 157/95.  

L’aggiudicazione avverrà con il Sistema previsto dall’art. 23, 1° co. lett. b) del D.Lgs. n° 157/95, 
suindicato, “a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa” determinata secondo il criterio 
stabilito dall’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto.  

Per la natura del servizio è richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A., per la categoria oggetto dell’Appalto, 
(con dicitura antimafia ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n° 252/98) o analoga iscrizione nei Registri 
Professionali o Commerciali dello stato di residenza per le società che hanno sede in uno Stato della U.E..  

E’ inoltre richiesta l’iscrizione alla prima categoria dell’Albo Nazionale istituito presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446.  

In caso di partecipazione in A.T.I. tale requisito deve essere posseduto almeno dal Capogruppo.  

Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese individuali, le società, e i raggruppamenti 
temporanei di imprese, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 157/95 ai quali, ai fini della presentazione delle 
offerte, non è richiesta l’assunzione di nessuna forma giuridica specifica, e le imprese aventi sede in uno 
degli Stati membri della CEE.  

E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n° 157/92. Ai sensi dell’11° capoverso 
dell’art. 11 del Capitolato speciale d’appalto, è fatto obbligo all’appaltatore dell’assunzione di personale 
“L.S.U.” al momento distaccato presso il Comune di Acerra, all’Ufficio Acquedotto, nella misura di n° 7 
(sette) unità, previa verifica di compatibilità delle specifiche qualifiche.  

E’ fatto, altresì obbligo all’Appaltatore di aprire apposito ufficio nel territorio del Comune di Acerra, 
con recapito telefonico, con telefax e numero verde.  

Le modalità di partecipazione a gara potranno essere ritirate presso questo Comune - UFFICIO GARE - 
dove - nelle ore d’Ufficio - potrà essere visionato il Capitolato Speciale d’Appalto e i relativi allegati.  

Le società interessate, per partecipare alla gara dovranno far pervenire la propria offerta - redatta in 
conformità di quanto stabilito dalle modalità di partecipazioni - entro le ore 12,00 del giorno 
13.02.2004 al seguente indirizzo: COMUNE DI ACERRA - Ufficio Gare - V.le della Democrazia, 21 - 80011 
Acerra (Napoli).  

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo gg. 180 (centottanta) dalla data 
di espletamento della gara. 

 Il Dirigente del Servizio 
 Rag. Raffaele Del Pennino 
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