
CONSORZIO CIMITERO OTTAVIANO - San Giuseppe Vesuviano - Sede Legale: Piazza Municipio, 1 -
80044 - Ottaviano (Na) - Estratto Bando di gara per il servizio di prelievo e trasporto presso apposito impianto
autorizzato dei rifiuti misti urbani ed inerti prodotti nella struttura cimiteriale, ad eccezione di quelli provenien-
ti da attività di esumazione ed estumulazione - Importo complessivo stimato del servizio a base di gara euro
92.280,00 oltre I.V.A.

ESTRATTO BANDO DI GARA

Uff.Amm.vi: Via Luigi Carbone, s.n. - 80040 - Sede Distaccata del Municipio di San Gennarello di Ottavia-
no (Na) - Tel./Fax 081/8284341

- Oggetto: Servizio di prelievo e trasporto presso apposito impianto autorizzato dei rifiuti misti urbani ed
inerti prodotti nella struttura cimiteriale, ad eccezione di quelli provenienti da attività di esumazione ed estu-
mulazione.

- Provvedimento: Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 50 del 07/07/2005, esecutiva.

- Entità dell’Appalto: Importo complessivo stimato del servizio a base di gara euro 92.280,00 oltre I.V.A.
come per legge.

- Durata dell’Appalto: Anni 3 (tre), a decorrere dalla data del verbale di consegna e inizio del servizio.

- Finanziamento: Bilancio Consortile.

- Procedura e criterio di aggiudicazione: asta pubblica ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs
157/95 e s.m.i. con aggiudicazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) a favore del prezzo più basso offerto,
in ribasso rispetto all’importo complessivo stimato, con riserva di procedere alla verifica delle offerte economi-
che anormalmente basse, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 157/95 e s.m.i.

- Non sono ammesse offerte in aumento.

- Termine presentazione offerta: 03 Ottobre 2005 - ore 13,00.

- Modalità di svolgimento della gara: alle ore 15,30 del giorno 05 Ottobre 2005 in seduta pubblica presso gli
Uffici Amministrativi dell’Ente, ubicati nella sede Municipale di cui innanzi.

- Unità Operativa Responsabile del Procedimento: Servizio Tecnico, Ing. Claudio CORSI.

Il bando integrale relativo ai requisiti e prescrizioni di partecipazione alla gara ed il relativo capitolato spe-
ciale di appalto possono essere visionati o ritirati presso gli Uffici Amministrativi dell’Ente ubicati nella Sezione
Municipale Distaccata di San Gennarello di Ottaviano (Na) c.a.p. 80040 - Via Luigi Carbone, s.n. (Tel.Fax
081/8284341) - tutti i giorni, escluso il Sabato, dalle ore 09,00 alle ore 13,00. (nel caso di ritiro degli atti, munirsi
di richiesta ed eventuale delega).

Ottaviano, 25 agosto 2005

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Claudio Corsi
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