
COMUNE DI POLLENA TROCCHIA - (Provincia di Napoli) - Bando di gara a pubblico incanto per le
opere e i servizi per la gestione del cimitero comunale - Valore presunto dell’appalto Euro 158.206,86, I.V.A.
esclusa.

Art. 6) comma 1) lett. a) del D.Lgs. 157/1995 e s.m.

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n .178 del 27.12.2005

ESTRATTO

SOGGETTO APPALTANTE

Comune di Pollena Trocchia, Via Esperanto n. 1, Pollena Trocchia (NA)

OGGETTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e servizi occorrenti per la gestione del cimitero co-
munale, ove dovrà eseguirsi, e precisamente riguarda:

* il servizio di necroforia;

* il servizio di fornitura e posa in opera delle coperture marmoree;

* il servizio illuminazione votiva.

La specifica dei servizi da fornire è contenuta nel Capitolato Speciale di appalto.

I servizi sopra indicati sono ricompresi nella Cat. 27 All. 2 D.Lgs. 157/1995 e s.m..

PROCEDURA DI GARA

Pubblico incanto ai sensi dell’art. 6) comma 1) lett. a) del D.Lgs. 157/1995 e s.m., a favore dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa di cui al successivo art. 23, comma 1, lettera b).

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente procedura, si attiene alle disposizioni fissate dal D.Lgs. 157/1995 e s.m., fatta eccezione per gli
artt. 8 e 9 di detto D. Lgs. e per quanto derogato dal presente bando.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Potranno presentare istanze di ammissione alla gara con la relativa offerta: le imprese individuali anche ar-
tigiane, le società commerciali, le società cooperative, i consorzi tra cooperative di produzione e lavoro costitui-
ti a norma della L. 25.06.1909 n. 422 e s.m., i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 08.08.1985 n. 443, i
consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 C.C..

VALORE DELL’APPALTO

Il valore dell’appalto è quantificato presuntivamente in Euro 158.206,86 (centocinquantottoduecento-
sei/86) I.V.A. esclusa, per l’intero periodo di durata contrattuale, così suddiviso:

- per presunte n. 90 (n. 45 annue) forniture e posa in opera di coperture marmoree, euro 50.940,00 (cin-
quantamilanovecentoquaranta/00);

- per presunti n. 90 (n. 45 annui) nuovi impianti e contratti di lampade votive, euro 2.324,70 (duemilatre-
centoventiquattro/70);

- per n. 1.600 (n. 800 annui) punti luce esistenti, euro 29.328,00 (ventinovemilatrecentoventotto/00);

- per servizi di necroforia, euro 75.614,16 (settantacinquemilaseicentoquattordici/16).

LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Cimitero comunale sito alla Via San Gennariello del comune di Pollena Trocchia, provincia di Napoli.

TERMINE RICEZIONE OFFERTE
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Le istanze di ammissione alla gara e le relative offerte, compilate secondo le prescrizioni del Disciplinare di
Gara del presente bando, dovranno pervenire tramite consegna o spedizione a mezzo del servizio postale
all’Ufficio Protocollo del Comune di Pollena Trocchia - Via Esperanto n. 1 - 80040 Pollena Trocchia (NA) in
plico sigillato entro il termine perentorio delle ore 12.00 del ventiseiesimo giorno a partire dalla data di pubbli-
cazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell’art. 4 della L. 241/1990: l’arch. Carmine Di Co-
stanzo.

ELABORATI TECNICI

Il presente bando e le relative dichiarazioni nonché il Capitolato Speciale d’Oneri sono disponibili presso
l’Ufficio Tecnico del Comune sito in Pollena Trocchia alla Via Esperanto n. 1 - Tel. 081/8936734 - Fax
081/8936742, nei giorni da lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

La predetta documentazione è altresì pubblicata in versione integrale sul sito internet del comune di polle-
na trocchia all’indirizzo http://www.comune.pollenatrocchia.na.it/

Pollena Trocchia, lì 31.01.2006 .

Il Capo Settore Tecnico
Arch.C.Di Costanzo
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