
CONSORZIO CIMITERO OTTAVIANO - SAN GIUSEPPE VESUVIANO - Sede legale: Piazza Muni-
cipio, n. 1 - 80044 Ottaviano (Na) - Sede Amm.va: Via L.Carbone, snc. - 80044 San Gennarello di Ottaviano
(Na). Telefono e FAX: 081/8284341 - Avviso di gara - procedura ristretta - per l’appalto della “ concessione del-
la progettazione, costruzione e gestione dell’ampliamento del cimitero consortile del consorzio cimitero Otta-
viano - San Giuseppe Vesuviano” - Importo complessivo: euro 11.825.969,96 di cui a base d’asta euro
9.397.060,50.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

In esecuzione della deliberazione n. 112 del 28/12/2006, è indetto ai sensi dell’art. 54 e dell’art. 142 e ss. Del
D.Lgs. n. 163/2006, pubblico incanto-procedura ristretta per l’affidamento dell’appalto “DELLA
CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DELL’AMPLIAMENTO
DEL CIMITERO CONSORTILE DEL CONSORZIO CIMITERIALE OTTAVIANO - SAN GIUSEPPE
VESUVIANO”.

Importo complessivo: euro 11.825.969,96 di cui a base d’asta euro 9.397.060,50.

La gara sarà esperita il giorno 11 APRILE 2007 alle ore 15.30, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 91 del D.P.R. n. 554/99, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di unica offerta valida.

Categorie richieste: - categoria OG01 (prevalente) - categorie OG06, OG11, OS01 (scorporabili e subap-
paltabili).

Spno ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006.

Le offerte con la richiesta documentazione in conformità del bando integrale, visionabile presso lo stesso
Consorzio, dovranno pervenire a mezzo servizio postale, a mezzo di società di spedizione autorizzata o diretta-
mente recapitate a mano all’Ufficio Protocollo entro le ore 13,00 del 10 APRILE 2007.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Consorzio Cimiteriale nei giorni e orari di ricezione al pubblico (dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 - inoltre il martedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30) con-
tattando, preventivamente, il numero telefonico 081/8284341.

Il presente avviso è stato trasmesso alla G.U.U.E. il giorno 26/01/2007.=

Ottaviano, lì 29/01/2007

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Claudio Corsi
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