
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 aperta per l’appalto del servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni - Durata: anni 5 (cinque)
decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio - Importo a base d’asta: euro 55.00 oltre IVA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RENDE NOTO

Che in esecuzione della deliberazione di C.d.A. n. 70 del 10/10/2007, è indetta procedura aperta per l’aggiu-
dicazione della gara in oggetto ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D. Lgs 12 aprile 2006 n.163 con selezione delle
offerte mediante il criterio dell’offerta recante il prezzo più basso di cui all’art. 82 del citato decreto.

Ai sensi dell’Art.124 comma 8 del D. Lgs. 163/2006, l’Amministrazione procederà all’esclusione automati-
ca dalla gara le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’Art. 86 comma 1 del citato decreto.

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque la stazione appaltante non procederà
all’esclusione automatica ma si riserva comunque la facoltà di verificare la congruità delle offerte stesse ai sensi
dell’art. 86 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Importo a base d’asta: euro 55.00 oltre IVA come per legge, per ogni singola esumazione e/o estumulazio-
ne, per tutta la durata del servizio di anni cinque. (E’ prevista l’esecuzione di circa 450 esumazioni annue).

La gara sarà esperita il giorno 05/12/2007 alle ore 15,30, Si procederà alla aggiudicazione anche in presenza
di unica offerta, purchè valida.

Le offerte con la richiesta documentazione in conformità del bando integrale dovranno pervenire a mezzo ser-
vizio postale, oppure a mezzo di società di spedizione autorizzata o direttamente recapitate a mano all’Ufficio Proto-
collo entro e non oltre le ore 13,00 del 04/12/2007.

Il Bando di gara potrà essere visionato o ritirato, unitamente agli allegati, muniti di richiesta o delega se per-
sona diversa dal titolare dell’impresa presso la sede amministrativa del Consorzio - Per ulteriori informazioni ri-
volgersi agli Uffici del Consorzio nei giorni e orari di ricezione al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 - inoltre il martedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30) contattando, preventivamente, il numero
telefonico 081/8284341.

Ottaviano, lì 17/10/2007

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Claudio Corsi
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