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COMUNE DI NOLA - (Provincia di Napoli) - Gara di pubblico incanto per l’appalto della fornitura di arredi per 
loculi cimiteriali di Piazzola e supplemento arredi per loculi cimiteriali di Nola - Importo a base di Euro 
123.800,00 oltre IVA. 

 

Questo Comune Piazza Duomo n. 1 80035 - Nola (NA) (tel. 081-8226224 fax 081/8226222) sito Internet 
www.comune.nola.na.it. posta elettronica: gare@comune.nola.na.it indice per il giorno 25.03.2004 ore 10,00 
gara di pubblico incanto per l’appalto della fornitura in oggetto, da esperirsi ai sensi dell’art.16 del D.lgs.n. 358 
del 24.07.92 modificato dal d.lgs.n.402 del 20.10.98 art.19, comma 1, lett.A con aggiudicazione al concorrente 
che offrirà il prezzo più basso sull’importo a base di Euro 123.800,00 oltre IVA per l’acquisto dei seguenti 
materiali: 

CIMITERO DI PIAZZOLLA: 

N. 1200 portafiori con effige di S.Francesco, 

N. 600 lampade, 

N. 1200 anelli in bronzo decorati con foglie, 

N. 200 cerniere, 

N. 200 serrature, 

N. 1600 borchie, 

N. 2400 perni, 

metri 1200 di catene. 

CIMITERO DI NOLA: 

N. 120 portafiori con effige di S.Paolino, 

N. 200 fiamme di vetro, 

N. 150 anelli in bronzo decorati con foglie, 

N. 250 chiavarde. 

In caso di offerte anormalmente basse rispetto alla prestazione si applicherà quanto disposto dall’art.19 
del predetto d.lgs.n.402/98 commi 2, 3 e 4, nel senso che prima di escluderle l’amministrazione valuterà gli 
elementi costitutivi pertinenti che le hanno determinate. 

La fornitura è dettagliatamente specificata nel capitolato speciale di appalto e nella relazione tecnica di 
cui i concorrenti potranno chiederne copia, presso I’Ufficio Edilizia Cimiteriale, previo pagamento di Euro 20,00 
a mezzo bollettino c.c.p da versarsi sul n.17021809 intestato a Comune di Nola Servizio di Tesoreria. 

Il responsabile del procedimento è il geom. Cocozza Baldo. 

La fornitura è autofinanziata con le entrate derivanti dalla concessione dei loculi. 

In caso di raggruppamento di imprese si applicherà la disciplina prevista dall’art.10 del d.lgs.n.358/92, così 
come modificato dal d.lgs.n.402/98. 

L’appalto ha la durata di 40 giorni decorrenti dalla data dell’ordinativo. Il pagamento avverrà a consegna 
ultimata della fornitura, previo collaudo positivo. 

I concorrenti, in possesso dei requisiti di cui al bando integrale, per partecipare dovranno far pervenire, 
pena esclusione, al seguente indirizzo: Comune di Nola - Piazza Duomo n. 1 - 80035 - Nola (NA), il plico sigillato, 
con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, contenente l’offerta e la documentazione. 

Il plico dovrà pervenire tassativamente a mezzo servizio postale entro le ore 14,00 del giorno 
23.03.2004.  

Ai fini dell’ammissione alla gara farà fede la data di arrivo presso l’ufficio Postale Centrale di Nola, come 
accertato da timbro a datario ed orario da parte dell’Ufficio stesso. 

L’Ente non risponderà di eventuali ritardi addebitabili a qualsiasi motivo. 

L’offerente è vincolato dalla propria offerta entro 120 giorni dalla data della gara. 

Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio il 26.01.2004. 

Copia del bando è inviata all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali della C.E.E. il 26/1/2004. 

Il Dirigente di Settore 
Dr. Carmine Toppolo 


