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CONSORZIO INTERCOMUNALE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE TRA I COMUNI DI CERCOLA - SAN SEBASTIANO AL 
VESUVIO E MASSA DI SOMMA c/o Comune di Cercola (Provincia di Napoli) - Piazza Libertà, 1 - CAP 80040 - 
Tel. CAP 80040 - Tel 0812581229 - Fax 0812581264 - Avviso di gara per l’affidamento del servizio di 
illuminazione votiva del Cimitero consortile nonché dell’esecuzione di lavori di messa a norma e 
manutenzione dell’Impianto elettrico per le lampade votive - Importo a base d’asta euro 270.000 
oltre IVA. 

 

Si rende noto che il giorno 21 Aprile 2004, alle ore 12,00 presso la sede del Consorzio sita in Cercola 
alla Via Ferrovia, 35, avrà luogo la gara per l’affidamento del servizio di illuminazione votiva del Cimitero 
consortile nonché dell’esecuzione di lavori di messa a norma e manutenzione dell’Impianto elettrico per 
le lampade votive. 

Importo a base d’asta euro 270.000 oltre IVA, così ripartiti: 

a) E 150.000 oltre IVA - Prestazione principale: Importo presunto dei canoni di abbonamento lampade 
votive, per una durata di anni cinque. 

b) E 120.000 oltre IVA - Prestazione accessoria: Importo lavori, comprensivo degli oneri per la 
progettazione, sicurezza ed adeguamento dell’impianto elettrico del cimitero consortile. 

Criterio di aggiudicazione: la gara sarà aggiudicata mediante appalto concorso di cui all’art. 6 co. 1 
lett. c) del D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 157. Il corrispettivo di concessione viene stabilito nel minimo 
garantito di E 3.000 annui. Non sono ammesse offerte in ribasso.  

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’impresa concorrente che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 23 co. 1 lett. B) del D.Lgs. 157/95 e s.m.i., determinata 
dal massimo punteggio attribuito secondo i seguenti criteri: 

1) Il prezzo quale eventuale contributo economico a carico dell’ente concedente 

2) Valore tecnico ed estetico dell’opera progettata 

3) Tempo di esecuzione occorrente per la costruzione degli impianti 

4) Modalità di gestione del servizio 

5) Livello delle tariffe da praticare all’utenze 

6) Criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all’utenza 

7) Corrispettivo di concessione da corrispondere all’ente concedente 

8) Realizzazione di opere o fornitura di beni e/o servizi accessori: 

Copia del bando di gara, del capitolato d’appalto e del regolamento di utenza, oltre che pubblicati 
all’Albo Pretorio del Consorzio ed dei Comuni di appartenenza, sono disponibili presso l’Ufficio Tecnico del 
Comune di S. Sebastiano al Vesuvio - P.zza Raffaele Capasso, 1 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 
ore 12,00 - Tel. 081 - 7867 161. Responsabile del Procedimento è il Geom. Salvatore Russo. 

Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione, con le modalità indicate nel bando di 
gara, cui si fa rinvio, entro le ore 12 del giorno 20 Aprile 2004. 

Cercola, Marzo 2004 

Il Presidente 
Dr. Giuseppe Gallo 

 
 


