
COMUNE DI BOSCOREALE - (Provincia di Napoli) - Piazza Pace,1 - Tel 081-8574330 fax 081 8574310 -
Estratto bando di gara di pubblico incanto per servizio di inumazione, esumazione e pulizia del cimitero comunale -
Prezzo a base d’asta complessivo di Euro 45.093,86.

IL CAPO SETTORE

In esecuzione alla determinazione dell’ottavo settore n° 115 del 14.03.2006 :

RENDE NOTO

che alle ore 9,30 del giorno 11.05.2006 nell’ufficio gare dell’8° settore, ubicato in Via Settetermini, avrà luo-
go un’asta ad unico e definitivo incanto per l’appalto del servizio indicato in oggetto.

Luogo di esecuzione: Boscoreale.

L’appalto sarà tenuto mediante pubblico incanto con le modalità di cui all’art 6 lettera “a” del D.lgs n
157/95 ed ai sensi del R.D. n 827/924, con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sul prezzo a base
d’asta complessivo di Euro 45.093,86 oltre iva, di cui Euro 1.623,37, quali oneri per la sicurezza, non soggetti a
ribasso.

E’ richiesta iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria dei servizi in appalto;

Le offerte in aumento o alla pari saranno automaticamente escluse.

Le offerte che presentano carattere anomalo saranno assoggettate alla verifica di cui all’art 25 comma 1 e 2
del D.lgs 157/95.

La durata del servizio è di giorni centosettanta a decorrere dalla firma del contratto.

Per essere ammessi alla gara occorre osservare le disposizioni del capitolato speciale d’appalto, del bando
integrale, affisso all’albo pretorio del comune e presentare i documenti in esso prescritti.

L’inosservanza di dette disposizioni o la mancanza o irregolarità di un solo documento è causa di non am-
missione alla gara.

Le modalità di presentazione dell’offerta, redatta in lingua italiana ed in bollo sono indicate sia nel bando
integrale che nel capitolato speciale d’appalto.

La cauzione provvisoria da versare è pari ad Euro 901,88.

Il servizio è finanziato con mezzi propri di bilancio.

Il bando è in pubblicazione all’albo pretorio del comune dal 20.03.06 per 52 giorni consecutivi.

Il bando ed il capitolato sono disponibili presso l’ottavo settore e possono essere ritirati, previo richiesta
corredata di ricevuta di versamento di Euro 16,50 sul C/c n 22980809 intestato al comune di Boscoreale- servizio
tesoreria.

L’offerente è vincolato dalla propria offerta per un periodo di giorni 180 dalla data di presentazione.

Per tutto quanto non previsto nel presente estratto si rimanda al bando ed al capitolato speciale d’appalto.

Le offerte dovranno pervenire presso l’ufficio protocollo della sede comunale di piazza Pace entro le ore 12
del 10.05.2006.

Il Capo Settore
geom Sergio de Prisco
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