
COMUNE DI S. LEUCIO DEL SANNIO - (Provincia di Benevento) - Ufficio Tecnico - Avviso pubblico
per bando di gara per affidamento in concessione della progettazione, costruzione, gestione e manutenzione
dell’ impianto per l’illuminazione votiva, eterna ed occasionale, all’interno dei cimiteri comunali - Ammontare
complessivo dell’appalto Euro 659826,29.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LLPP

In esecuzione della delibera di G.C.n.134/05

RENDE NOTO

E’ indetto pubblico incanto per l’affidamento della concessione in oggetto

Stazione appaltante: Comune di S.Leucio del Sannio (BN);

Procedure di gara e criterio di applicazione: il conferimento del Servizio sarà affidato mediante pubblico e
definitivo incanto, sotto l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 23 comma 1 - lett. B), del D.Lgs. 17.03.1995
n. 157 e smi (offerta economicamente più vantaggiosa) come specificato al punto 2 del disciplinare di gara

Luogo, descrizione dei lavori, durata concessione, importo:

a) S.Leucio del Sannio (BN);

b) Concessione progettazione, costruzione, gestione e manutenzione impianto illuminazione votiva eterna
ed occasionale

c) Durata della Concessione: Durata massima della concessione del servizio è anni 29;

d) Ammontare presunto del progetto di adeguamento dell’impianto di luci votive del Cimitero Capoluogo,
posto a base di gara risulta essere pari ad Euro 42535,77 compresi oneri di sicurezza, il tutto da affidare a corpo,
oltre IVA come per legge

e) Ammontare complessivo dell’appalto Euro 659826,29;

f) Modalità di pagamento delle prestazioni. La controprestazione a favore del concessionario consiste nel
diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati e gli impianti gestiti

Soggetti ammessi alla gara: I concorrenti di cui all’art. 10, comma 1, della legge 109/94 e successive modifi-
cazioni, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 93, 94, 95, 96 e 97 del
D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 13, comma 5.
della legge 109/94 e successive modificazioni, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Eu-
ropea alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000;

Documentazione: Il bando di gara, il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente ban-
do relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta,
ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli
elaborati grafici, il computo metrico, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto, possono essere riti-
rati presso il Comune di S. LEUCIO DEL SANNIO -UTC" - Piazza F.Zamparelli, previo versamento di Euro
100 sul c.c.12998829 intestato a Comune di San Leucio del Sannio (BN) - causale visione documentazione Ban-
do di Gara “Concessione servizio lampade votive”

Termine invio offerte pena l’esclusione 28/03/2006 ore 12.00

Il Responsabile del Procedimento
e Responsabile del Servizio

Ing.Umberto Perrotta
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