
CITTÀ DI ACERRA - (Provincia di Napoli) - Servizio di Tumulazione, estumulazione, esumazione, inu-
mazione, trasferimento salme nel Civico Cimitero - Importo annuo a base di gara: euro 70.000,00= Escluso
IVA.

IL DIRIGENTE

In esecuzione della determina n. 132 del 28.7.06, R.G. n. 936 del 31.7.06

RENDE NOTO

E’ indetto pubblico incanto per l’affidamento del servizio in oggetto indicato.

1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Acerra (NA) V.le Della Democrazia n. 21, 80011 Acerra
(NA) - Tel. 081/5219216 - fax 081/5219299;

2) PROCEDURA DI GARA: Pubblico Incanto ai sensi dell’art. 55, comma 3, del Decreto Legislativo
12.04.2006 n. 163 “Codice dei Contratti”.

3) LUOGO, DESCRIZIONE SERVIZIO, IMPORTO SERVIZIO:

3.1) luogo di esecuzione: Acerra - Civico Cimitero.

3.2) descrizione servizio: tumulazione, estumulazione, esumazione, inumazione, trasferimento delle salme
nel Civico Cimitero.

3.3) IMPORTO ANNUO A BASE DI GARA: euro 70.000,00= Escluso IVA.

4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’appalto sarà aggiudicato mediante ribasso sull’importo posto
a base di gara, ai sensi dell’art. 82, 2° comma, lettera b) del Decreto Legislativo 12.04.2006 N. 163 “Codice dei
Contratti”, con verifica, a termini di legge, dell’anomalia dell’offerta.

5) TERMINE DI ESECUZIONE: la durata del servizio è fissata in anni tre decorrenti dalla stipula del contrat-
to o consegna anticipata.

6) FINANZIAMENTO: Bilancio comunale.

7) PAGAMENTI: i pagamenti a favore dell’Appaltatore avverranno mensilmente a presentazione di rego-
lare fattura.

8) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: per partecipare alla gara è richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. o
all’Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, per la categoria: servizi funebri e cimiteriali in genere.

9) DOCUMENTAZIONE: le modalità di partecipazione potranno essere ritirate presso questo Comune -
Ufficio Gare - dove, nelle ore di ufficio, potranno essere visionati il Capitolato Speciale d’appalto contenente le
modalità del servizio.

10) TERMINE, INDIRIZZO ED INVIO OFFERTA: le ditte interessate, per partecipare alla gara, do-
vranno far pervenire la propria offerta - redatta in conformità di quanto stabilito dalle modalità di partecipazio-
ne - entro le ore 12,00 del giorno 04 SETTEMBRE 2006, pena la non ammissione, al seguente indirizzo
Comune di Acerra - Ufficio Gare - Viale Della Democrazia n. 21 - 80011 Acerra (NA). Gli offerenti hanno la fa-
coltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo gg. 180 (centottanta) dalla data di espletamento della gara.

Acerra 31.7.2006

Il Dirigente del Servizio
F.to Dr. Francesco Annunziata
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