
CONSORZIO CIMITERO CARDITO-CRISPANO - (Provincia di Napoli) presso Comune di Crispano
(Na) via Pizzo delle canne s.n.Tel.081-8362025 - Avviso di gara per la fornitura della massa vestiaria invernale ed
estiva al personale cimiteriale - Criterio prezzo più basso dell’importo a base di gara di euro 5.700,00 oltre Iva.

Il Consorzio in esecuzione alla Determinazione n° 42 del 10.11.2005 indice licitazione privata per la fornitu-
ra di cui all’oggetto indicata.

La procedura di gara e l’aggiudicazione avverrà mediante licitazione privata da tenersi con il criterio di cui
all’art.19 lett. a del D.Lgs 24 luglio 1992, n°358 e s.m.i. prezzo più basso dell’importo a base di gara di euro
5.700,00 oltre Iva. Non sono ammesse offerte in aumento.

Le ditte interessate possono produrre richiesta di invito alla gara, scritta in lingua italiana, in bollo, da tra-
smettere tramite Raccomandata A/R del servizio postale di Stato oppure tramite agenzie di recapito autorizza-
te, entro e non oltre 10 gg dalla pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.C. indirizzata al Consorzio
cimitero Cardito-Crispano - Ufficio di Segreteria - Presso Il Comune di Crispano (Na) via Pizzo delle Canne s.n.
Cap. 80020.

Alla richiesta di invito dovrà essere allegata Dichiarazione sostitutiva, scritta in lingua Italiana, a norma
dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 28.12.2000, con allegata copia di un valido documento di riconoscimento
del legale rappresentante della Ditta concorrente, con la quale dichiara:

1 . Di essere iscritta alla C.C.I.A.A. con attività inerente all’oggetto di gara.

2 . Di possedere un fatturato globale d’impresa ed una capacità tecnica per il servizio identico a quello og-
getto di gara, effettuato negli ultimi tre anni, per un importo non inferiore a euro 7.000,00 ( settemila).

La dimostrazione della documentazione di cui ai punti 1 e 2 della dichiarazione, verrà richiesta nella lettera
di invito e presentata in sede di gara.

La procedura di gara è urgente considerato che il personale cimiteriale risulta privo della massa vestiaria,
per scadenza biennale, così come prescritto all’art. 7 comma 8 lett. b) del D.Lgs 24.07.1992, n°358 e s.m.i.

Non sono ammesse varianti.

Luogo di consegna della fornitura della massa vestiaria: Cimitero Consortile Cardito-Crispano.

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso di gara si rinvia a quanto prescritto nel Capitolato d’one-
ri, nella lettera di invito e alle leggi vigenti in materia di forniture .

Crispano, lì 16.11.2005

Il Responsabile Amministrativo
Ferdinando Fusco
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