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SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE 

BANDO DI GARA  

C.I.G.: 6819278639 
CPV: 98371110-5 
 
BANDO DI GARA “Procedura Aperta” 

1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sant’Agnello – Piazza Matteotti n. 
25 - 80065 Sant’Agnello (NA) - Punti di contatto: Tel. 0815332236 - Fax 081 
081/5332325- pec: llpp.santagnello@asmepec.it - http://www.comune.sant-
agnello.na.it/  

− Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati 
− Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili 
presso: I punti di contatto sopra indicati, nonché in allegato alla RDO su Mepa; 
 
2. Appalto pubblico NON riservato a categorie protette. 
 
3. Procedura di aggiudicazione prescelta: 
a) Per la gara si seguirà una PROCEDURA APERTA ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
19.04.2016 n. 50. L’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 
comma 4. 
b) termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione: 10.10.2016 
ore: 12,30 
c) lingua in cui devono essere redatte le domande di partecipazione: ITALIANO 
d) le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati 
e) luogo di valutazione delle domande di partecipazione: gara aperta su sistema 
telematico MEPA; 
f) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle domande: SI in quanto seduta 
pubblica con apertura della documentazione di partecipazione  
 
4. Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Sant’Agnello c/o Cimitero 
comunale via Ferrarro 
 
5. Natura dell’appalto: APPALTO PUBBLICO DI SERVIZI 
 
6. Possibilità di divisione in lotti dell’appalto e di presentare offerta per parte del 
servizio: NESSUNA 
 
7. Quantitativo o entità totale per l’intera durata dell’appalto: VALORE STIMATO IVA 
ESCLUSA € 123.228,00 oltre ad € 2.500,00 per oneri della sicurezza 
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8. Durata dell'appalto di servizi: Anni SEI decorrenti dalla data di consegna. 
 
9. Ammissibilità di varianti: NON SONO AMMESSE VARIANTI. 
 
10. Cauzioni e garanzie richieste: 
− CAUZIONE PROVVISORIA PARI AL 2% dell'importo a base di gara; 
− CAUZIONE DEFINITIVA: pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante polizza 
fideiussoria rilasciata da compagnia assicurativa o altro istituto autorizzato; 
 
11. Principali modalità di finanziamento e di pagamento: CON PAGAMENTI DIRETTI 
DA PARTE DEGLI UTENTI. 
 
12. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: 
NESSUNA. 
 
13. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
− Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale nel registro commerciale.  
Imprese che siano iscritte presso il registro della CCIAA per il ramo impianti elettrici; 
- Imprese che abbiano svolto per almeno 5 anni l’attività del servizio di 
illuminazione votiva per le Amministrazioni comunali; 
- Imprese che attestino l’adeguata capacità economica-finanziaria con 
dichiarazione di un primario 
Istituto di Credito; 
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara i soggetti per i 
quali sussiste una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 
− Appalti riservati: NO 
− La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO 
 
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
− Ai sensi dell'articolo 95 comma 4 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, verrà utilizzato per 
l'aggiudicazione  dell'appalto il criterio del «MINOR PREZZO» 
 
15. PROCEDURE DI RICORSO 
− Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Denominazione ufficiale: T.A.R.Campania 

Il Funzionario Responsabile 
(ing. Antonio Provvisiero) 


