
COMUNE DI SANT’ANGELO A CUPOLO - (Provincia di Benevento) - Estratto bando di licitazione privata per affidamento servizio
costruzione e gestione dell illuminazione votiva nei civici cimiteri comunali - Importo complessivo euro 310.800,00.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice

I.1.1 Denominazione: Comune di Sant’Angelo a Cupolo

I.1.2 Indirizzo: Via P. Nenni n. 3 - 82010 Sant’Angelo a Cupolo - Tel 082466707 - Fax. 082466706 - Mail: settoretecnico@comunesantange-
lo.it

I.1.3) Responsabile del Procedimento: geom. Nicola Maioli

I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:

I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:

I.4) Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione:

Come al punto I.1

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1.3) Tipo di appalto di servizi: Categoria del servizio 27

II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: La gara ha per oggetto il servizio costruzione e gestione dell’ illuminazione votiva nei civici cimi-
teri comunali.

II.1.7) Luogo di prestazione dei servizi : Comune di Sant’Angelo a Cupolo - cimiteri comunali di Sant’Angelo a Cupolo Capoluogo, (Per-
rillo-Motta), Bagnara, Pastene, Montorsi e San Marco ai Monti .

II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 33.300,00 annui e per un importo complessivo di euro 310.800,00. L’importo è da considerarsi pu-
ramente indicativo, in quanto il pagamento avverrà in rapporto alle prestazioni effettivamente svolte secondo le condizione del capitolato d’ap-
palto.

II.3) Durata dell’appalto: Inizio 01/08/2006 - fine 31/12/2015

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Deposito cauzionale provvisorio: 2% del valore complessivo dell’appalto richiesto alle imprese invi-
tate. Deposito cauzionale definitivo 10% dell’importo aggiudicato.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Il servizio è finanziato con il canone a carico dei privati cittadini, secondo le
modalità previste nel capitolato d’appalto.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammesse a partecipare anche le raggruppate ai sensi del e con le modalità dell’art. 11 del D.Lgs n. 157/1995 e s.m.i. La forma giuridica di parteci-
pazione deve essere specificata in sede di domanda di partecipazione.

III.2.1.1) Situazione giuridica -prove richieste: Pena l’esclusione dalla gara: certificazioni o dichiarazioni sostitutive di certificazio-
ni/dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. relative:

- certificato d’iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’appalto, e svolgono la relativa attività da
almeno 2 anni, dal quale risulta la denominazione dell’impresa, l’oggetto sociale, il nome, luogo e data di nascita delle persone che possono legal-
mente impegnarlo;

- di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.1 lett a) e B) della legge 46/90 e s..i.m.;

- di possedere i requisiti di cui all’art.28 del D.P.R. 34/2000 in misura non inferiore ad euro 70.000,00 per lavori appartenenti alla categoria
OG10;

- all’insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art.12 del D.Lgs 17/03/1995 n.157;

- all’insussistenza di situazioni di controllo, ai sensi dell’art.2359 C.C. con altre imprese partecipanti alla gara;

- che la ditta non è in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in ogni altra situazione
equivalente e che per la ditta medesima non è altresì in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che non versa in sta-
to di sospensione dell’attività commerciale;

- che nei confronti del/i legale/i Rappresentante/i e di tutte le persone componenti l’organo di amministrazione, sopra indicate, non sono
mai state pronunciate condanne, con sentenza passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
del Codice di Procedura Penale per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;

- che nei propri confronti non ricorrono le cause ostative di cui alla Legge 31.05.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, e che le
stesse non ricorrono neppure nei confronti dei direttori tecnici (se esistenti) della concorrente nonché degli eventuali altri componenti l’organo
di amministrazione;

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria -prove richieste: Pena l’esclusione:

- certificazioni di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 157/95 e più precisamente: idonee dichiarazioni bancarie, in originale, di al-
meno una banca attestante la capacità economica e finanziaria dell’impresa;

- certificazioni di cui all’art. 14 , comma 1 lett.e) e più precisamente : descrizione dettagliate delle attrezzature tecniche, dei materiali, dei
mezzi con i quali intende eseguire il servizio;

SEZIONE IV: PROCEDURE

IV.1) Tipo di procedura: Negoziata accelerata - Licitazione Privata, ai sensi del D.Lgs n. 157/95 , e ss. ii. e mm;
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IV.1.2) Giustificazione della scelta della procedura accelerata

Necessità di garantire la continuità del servizioa causa di risoluzione contrattuale con al ditta precedentemente aggiudicataria.

IV.2) criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà nei confronti della ditta che avrà offerto il miglior canone annuo a favore del Co-
mune, così come previsto nel capitolato d’oneri.

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: Saranno trasmessi unitamente alla lettera di invito

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 12/07/2006 ore 12:00;

IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte: data prevista: 17/07/2006

IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiana

IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta : 180 giorni ( dalla scadenza fissata per la ricezione del-
le offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Saranno indicate nella lettera d’invito

IV.3.7.2) Data, ora e luogo: Saranno indicate nella lettera d’invito

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

I plichi, contenenti la domanda di partecipazione alla gara, in bollo, ed i relativi documenti richiesti dal presente bando, dovranno perveni-
re a mezzo posta raccomandata o consegna a mano, recante la ragione sociale del concorrente, completo d’indirizzo e recapiti telefonici, con la
presente dicitura. “ richiesta di partecipazione alla gara per il servizio di costruzione e gestione dell’illuminazione votiva nei cimiteri comunali”.
Le domande di partecipazioni prevenute oltre il termine fissato al punto IV3.3. del presente bando non verranno prese in considerazioni. Il testo
integrale del bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio della stazione appaltante in data 27/06/2006

Il Responsabile del III Settore
Nicola Maioli
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