
CITTÀ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) - Viale Della Democrazia, 21 - 80011 ACERRA - TEL.
081/521 92 16 - FAX 081/521 92 99 - Bando di gara d’appalto per la gestione del servizio di igiene urbana nel Co-
mune di Acerra. - Importo dell’appalto, escluso IVA, Euro 506.623,43 mensili fino al 31.12.2006.

IL SEGRETARIO GENERALE

DIRIGENTE F.F. DEL SERVIZIO

In esecuzione della propria determinazione n. 424 del 29.04.06, R. G. n. 416 del 03.5.2006

RENDE NOTO

E’ indetto pubblico incanto, ai sensi dell’art. 6, 1° comma, lettera a) del decreto legislativo 17.03.1995 n. 157
e successive modificazioni ed integrazioni, per l’affidamento del Servizio in oggetto indicato. L’appalto decorre-
rà dalla data di consegna, anche provvisoria e avrà scadenza al 31.12.2006.

L’importo dell’appalto, escluso IVA, è di Euro 506.623,43= mensili fino al 31.12.2006.

La procedura di aggiudicazione è quella prevista dall’art. 23, 1° comma, lettera a) del decreto legislativo n.
157/95 su indicato. Ai sensi del 3° comma dell’art. 25 del citato D. Lgs. n. 157/95, saranno assoggettate alla verifi-
ca di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso che supe-
rerà di 1/5 (un quinto) la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tenere conto delle
offerte in aumento.

Per la natura del servizio viene richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria oggetto dell’appalto, o
analoga iscrizione nei registri degli Stati esteri di cui all’art. 30 della Direttiva CEE 92/50 del 18.06.1992, nonché
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per i settori di attività di
disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, nella fascia di classificazione minima, ai sensi della legge n. 82/94
e del D.M. 7.7.1997 n. 274 (Regolamento di attuazione).

Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese individuali, le società e i reggruppamenti temporanei di
imprese, ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 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 che non si trovino nelle cause di esclusione previste dall’art. 12, comma 1, del medesimo decreto le-
gislativo n. 157/95.

Il Disciplinare Tecnico e il Disciplinare per la partecipazione alla gara possono essere ritirati presso l’Uffi-
cio Gare di questo Comune, nelle ore di ufficio. Le ditte interessate, per partecipare alla gara, dovranno far per-
venire la propria offerta - redatta in conformità di quanto stabilito dalle modalità di partecipazione - entro le
ore 12,00 del giorno 29 MAGGIO 2006, pena la non ammissione, al seguente indirizzo: Comune di Acerra -
Ufficio Gare - Viale della Democrazia n. 21 - 80011 Acerra (Napoli) .

La gara sarà espletata il giorno 30 MAGGIO 2006, alle ore 12,00.

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

Acerra 03 maggio 2006

Il Segretario Generale
Dirigente del Servizio F.F.

Dr. Luca Raffone
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