
 
 

Prot. n. 8273 del 21/03/2018 

 

C E N T R A L E  U N I C A  D I  C O M M I T T E N Z A  
C O M U N I  D I :  

PALMA CAMPANIA- ROCCARAINOLA- CAMPOSANO 
C I T T A ’  M E T R O P O L I T A N A  D I  N A P O L I  

Via Municipio, 74 - tel  081.8207446-47  fax 081.8246065 

manutenzione@pec.comunepalmacampania.it, llpp@pec.comunepalmacampania.it 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

APPALTO DI CONCESSIONE  

(art. 26, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 2016) 
Ai sensi dell’art. 60, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto 
qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi degli artt. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI E MESSA 

A DISPOSIZIONE DI UN’AREA COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA 

STRUTTURA PER IL RICEVIMENTO E CREMAZIONE DI SALME E RESTI MORTUARI  

CIG: Z1B22BE0AB   

SEZIONE I):AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale:  Comune di Palma Campania 

Indirizzo:  Via Municipio 74 

Città:  Palma Campania (Na) CAP 80036 Paese:  Italia 

Punti di contatto: IV Settore Pianificazione e Controllo 

del Territorio  

Tel. 0818207447 

All’attenzione di:  Arch. Domenico De Nicola Fax:  0818207481 

Posta elettronica:  
llpp@comune.palmacampania.na.it Pec llpp@pec.comunepalmacampania.it 

Profilo di committente (URL):  http://www.comunepalmacampania.it  

Centrale Unico di Committenza Palma Campania – Roccarainola – Camposano 

Comune capofila : Palma Campania 

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili presso il punto di contatto 

sopraindicato 

Le offerte vanno inviate al punto di contatto sopraindicato. 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  

Ente locale: Comune di Palma Campania 

  

 
1. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi del D. Lgs 50/2016. L’aggiudicazione avverrà con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016 e sulla base 
degli elementi di valutazione elencati dettagliatamente nel disciplinare di gara.  

 
3. LUOGO, DESCRIZIONE DEI SERVIZI, IMPORTO COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE, 

VOCABOLARIO COMUNE DEGLI APPALTI: 
3.1. luogo di esecuzione: cimitero comunale sito alla Via IV Novembre – Comune di Roccarainola 

(NA); 
3.2. descrizione sommaria dell’oggetto della concessione:  
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- illuminazione lampade votive, servizi cimiteriali di tumulazione, inumazione, estumulazione, 
esumazione, traslazione; 

- raccolta,  trasporto e smaltimento materiali di risulta delle operazioni cimiteriali e bare residuali 
da esumazioni o estumulazioni; 

- manutenzione ordinaria degli immobili, verde pubblico e pulizia aree; 
- messa a disposizione di un’area comunale per la realizzazione e gestione di una struttura per il 

ricevimento e cremazione di salme e resti mortuari.   
3.3. valore complessivo presunto dell’appalto per tutto il periodo di affidamento: € 2.270.250,00 oltre 

IVA, oltre gli eventuali proventi derivanti dalle cremazioni;  
3.4. aggio annuale, importo a base d’asta: € 5.000,00; 
3.5. oggetto principale CPV 98371110-5 Servizi cimiteriali e servizi di cremazione 

 
4. TERMINE DI DURATA: la concessione dei servizi e la gestione dell’impianto di cremazione ha durata di 

anni 30 decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e/o dal verbale di consegna anticipata dei 
servizi.  

 
5. CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’ANAC: ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 

n. 266, della deliberazione n. 163 del 22 dicembre 2015 e n. 157 del 17/02/2016 dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, contenente le istruzioni relative alle contribuzioni, per la partecipazione alla gara è 
dovuto il versamento di € 140,00 (euro centoquaranta/00) secondo le modalità previste nel disciplinare di 

gara e nella predetta deliberazione dell’Autorità n. 157/2016.  CIG: Z1B22BE0AB.    
 

6.  ONERI AGGIUNTIVI 
Ai sensi dell’art. 8 del contratto di appalto Rep. N. 1 del 14/01/2014, stipulato tra il Comune di 
Roccarainola e la ditta “MIRCA sas di Carmine Mirante”, si precisa che resta a carico della ditta 
aggiudicataria del presente appalto di concessione servizi, il pagamento in favore della citata ditta 
“MIRCA sas di Carmine Mirante” in unica soluzione, entro 30 gg dall’aggiudicazione e prima dell’inizio 
della gestione, dell’intero investimento dalla stessa eseguito, come deducibile dal conto finale dei lavori. 
Si precisa che l’investimento effettuato è pari ad € 430.363,74 oltre IVA. 
E’ facoltà della ditta aggiudicataria del presente appalto e la citata ditta “MIRCA sas di Carmine Mirante” 
concordare una diversa modalità di pagamento. In tal caso l’atto di accordo deve essere presentato al 
Comune di Roccarainola entro trenta giorni dall’aggiudicazione e prima dell’inizio della gestione.    
Si precisa che la stipula del contratto e l’inizio effettivo della gestione è subordinato alla presentazione 
al Comune di Roccarainola di apposita liberatoria rilasciata dalla ditta “MIRCA sas di Carmine Mirante”. 
  

7. DOCUMENTAZIONE:   
il disciplinare di gara, contenente le modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e 
presentazione dell’offerta, nonché gli altri documenti da presentare a corredo della stessa, il capitolato 
speciale di appalto  sono visibili presso l’Ufficio tecnico del Comune di Roccarainola nei giorni ed orari 
di ricezione del pubblico (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13,00 ed il Martedì ed il Giovedì 
anche dalle ore 16:30 alle 18:30). La stessa documentazione è  disponibile, inoltre, nell’area dedicata 
del sito Internet della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Palma Campania e Roccarainola  
all’indirizzo www.comunepalmacampania.it e sul sito del Comune di Roccarainola, all’indirizzo 
www.comune.roccarainola.na.it  . 
 

8. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA 
DELLE OFFERTE: 
8.1. termine: per partecipare alla gara le imprese dovranno far pervenire, a mano o a mezzo 

raccomandata del servizio postale anche non statale oppure mediante agenzia di recapito 
autorizzata, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26/04/2018, il plico contenente l’offerta e la 
documentazione di gara, secondo quanto indicato nel disciplinare di gara, idoneamente sigillato. 
Non saranno ammesse alla gara i plichi pervenuti oltre il predetto termine; 

8.2. indirizzo: Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Palma Campania e Roccarainola, presso il 
protocollo del Comune di Palma Campania sito alla Via Municipio, 74, 80036 Palma Campania 
(NA); 

8.3. modalità: secondo quanto previsto al punto 9. del disciplinare di gara; 
8.4. apertura offerte: l’apertura dei plichi sarà effettuata il giorno 07/05/2018 alle ore 10,00 presso 

l’ufficio della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Palma Campania e Roccarainola, sito 
presso l’ufficio tecnico del Comune di Palma Campania alla Via Municipio, 74. Eventuali rinvii della 
seduta di gara saranno resi pubblici con appositi avvisi pubblicati sul sito istituzionale della Centrale 
di Committenza dei Comuni di Palma Campania e Roccarainola e su quello del Comune di 
Roccarainola nonché all’Albo pretorio on-line del Comune di Roccarainola; 
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8.5. scambio di informazioni: ogni comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di cui all’art. 
76, comma 5, del D. Lgs 50/2016, saranno effettuate dalla stazione appaltante a mezzo mail 
certificata al numero e indirizzo all’uopo indicati dal concorrente.  
Eventuali delucidazioni relative ad aspetti generali inerenti le modalità di partecipazione alla gara 
potranno essere richieste al dott. Generoso D’Avanzo Responsabile Servizio AA.GG. del Comune 
di Roccarainola al numero telefonico 081/8293449, e-mail davanzo@comune.roccarainola.na.it  
pec aa.gg.roccarainola@pec.it oppure durante i giorni ed orari di ricezione del pubblico (dal Lunedì 
al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:30; Martedì e Giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 18:30)   
 

9. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui 
al successivo punto 11, ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro 
conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 
10. CAUZIONE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia    

provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari ad Euro 45.405,00 sulla base del 2% del valore 
stimato del contratto e costituita in favore del Comune di Roccarainola, sotto forma di cauzione o di 
fideiussione, a scelta dell’offerente. 

 La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente: 
a) in contanti, con versamento sul c.c. postale IBAN IT42 Z0760 10340 00000 22978 803  acceso 

presso la Poste Italiane SpA intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Roccarainola;  
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato a l  corso del giorno del deposito presso una 

sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del 
Comune di Roccarainola. 

La garanzia fidejussoria, invece, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o    
rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 
385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del 
d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente 
normativa bancaria assicurativa. 
La garanzia deve prevedere espressamente: 

 la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

 la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile; 

 l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante; 

 validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e comunque fino alla 
stipula del contratto.. 

Le fideiussioni devono essere conformi agli schemi di “polizza tipo” approvati con Decreto n. 123 del 
12/03/2004 del Ministero delle Attività Produttive. 
La cauzione provvisoria può essere ridotta del 50% nel caso in cui l’operatore economico sia in 
possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Il possesso del requisito di qualità può essere, altresì, dimostrato 
allegando il certificato SOA, in corso di validità, che ne attesti il possesso. Nel caso in cui il certificato 
SOA risulti scaduto, occorre dimostrare di averne richiesto l’adeguamento.  
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le garanzie fidejussorie ed assicurative sono 
presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti concorrenti, con responsabilità solidale nel caso 
di cui all’art. 48, comma 5, del D. Lgs 50/2016 e con responsabilità pro quota nel caso di cui al comma 6 
del medesimo art. 48. Qualora il raggruppamento non sia costituito, la garanzia può essere sottoscritta 
dalla capogruppo nell’ipotesi in cui risulti che il contraente è la costituenda A.T.I.; in caso contrario deve 
essere sottoscritta da tutte le ditte associate. 
L’aggiudicatario sarà obbligato, altresì, a costituire le coperture assicurative di cui all’art. 103 del D. Lgs 
50/2016 ovvero una polizza che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del 
danneggiamento e della distruzione parziale o totale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi 
nel corso di esecuzione dei servizi, per un importo della somma assicurata pari ad € 500.000,00, nonché 
una polizza contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori 
con un massimale pari ad € 500.000,00. 

  
11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

I concorrenti di cui all’art. 45, commi 1 e 2, del D. Lgs 50/2016, costituiti da imprese singole di cui alle 
lettere a), b) e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed f), ovvero da imprese che 
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D. Lgs 50/2016, nonché gli operatori 
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economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62 del DPR n. 
207/2010.   
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: 
a) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016.; 
b) l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o di qualsiasi altra 
relazione, anche di fatto, che comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale con gli 
altri concorrenti partecipanti alla gara, fatte salve le prescrizioni previste dall’art. 80 e successivi del D. 
Lgs n. 50/2016.; 
c) eventuali infiltrazioni di collegamento sostanziale con altre imprese che partecipano alla gara, 
individuate dalla commissione giudicatrice sulla base di elementi precisi e concordanti, tali da ricondurre 
le offerte ad un unico centro decisionale, con conseguente violazione dei principi della libera 
concorrenza, segretezza delle offerte e par condicio fra i concorrenti; 
d) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato, 
ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs n. 50/2016. 

 
12. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA 

PARTECIPAZIONE:  
(Caso di concorrente stabilito in Italia) 
I concorrenti all’atto della presentazione dell’offerta devono possedere, pena l’esclusione:  
 Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria , Artigianato e 

Agricoltura per la tipologia di servizi richiesti; 
  (solo per le cooperative) iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali;   
 Inesistenza delle cause di esclusione  

(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 
I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del 
citato DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. 
 
Inoltre, per la capacità economica e finanziaria devono: 

 Produrre almeno n. due referenze bancarie rilasciate da Istituti di credito bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del D. Lgs 385/1993, attestanti che gli stessi intrattengono rapporti economici 
stabili con il concorrente e che questi abbia un buon volume di affari ed offre sufficienti garanzie 
sul piano economico; 

 
per la capacità tecnica devono avere i seguenti elementi minimi: 

 Aver eseguito servizi analoghi alle prestazioni principali oggetto della presente concessione 
(gestione lampade votive e servizi cimiteriali) nei tre esercizi precedenti (2016, 2015 e 2014), in 
almeno un cimitero comunale per l’importo minimo annuale pari all’importo presunto annuale di 
gestione pari ad € 75.675,00 e pertanto per complessivi € 227.000,00; 

 Avere il seguente personale: n. 1 responsabile o preposto addetto al montaggio, smontaggio, 
trasformazione di ponteggi, in possesso di abilitazione professionale rilasciata da organismo 
accreditato e n. 2 addetti alle operazioni cimiteriali; 

 Essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio di attività impiantistica ai sensi del D.M. 37/08 
per le seguenti tipologie: lettera a) del citato DM 37/2008; 

 Essere in possesso dei certificati di qualità aziendale, nei termini di validità, rilasciati da un 
organismo accreditato e conforme alle norme europee, riferiti ai servizi oggetto dell'appalto, 
secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 + AC:2009 E OHSAS 
18001:2007, per i raggruppamenti temporanei il requisito deve essere posseduto da tutte le 
imprese raggruppate. Per i consorzi stabili, di cooperative e di imprese artigiane, il requisito deve 
essere riferito al consorzio. 

  
13. AVVALIMENTO 

I concorrenti singoli, raggruppati o consorziati, possono soddisfare la richiesta relativa ai requisiti di      
carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi delle capacità di altri soggetti, ai 
sensi dell’art. 89 del D. Lgs 50/2016, con i limiti ivi previsti 
 

14. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 
Le imprese hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di apertura delle 
offerte economiche senza che vi sia stata l’aggiudicazione. 
 

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 



 
 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 
D.Lgs. 50/2016 sulla base degli elementi di valutazione elencati dettagliatamente nell’allegato 
disciplinare di gara. 
La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è demandata ad una Commissione 
giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà secondo come stabilito nel disciplinare di 
gara. 
 

16. ALTRE INFORMAZIONI: 
a) Ai sensi dell’art. 15, comma 1 lett. a) della legge 183/2011 le certificazioni rilasciate dalla pubblica 

amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti 
tra i privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi i 
certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del 
DPR 445/2000. 

b) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario avverrà esclusivamente, ai sensi del comma 13 dell’art. 216 del D. Lgs 50/2016 
attraverso l’utilizzo della banca dati AVCpass, istituita presso l’ANAC. Pertanto tutti i concorrenti 
devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale 
dell’ANAC, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il documento “PASSOE” da 
produrre in sede di partecipazione alla gara;  

c) Nel caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lette. b) e c) del D. Lgs 
50/216, è vietata la partecipazione per i consorziati che siamo stati indicati come esecutori 
dell’appalto, pena l’esclusione dalla gara del consorzio e dei consorziati; 

d) La stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le 
relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; 

e) Eventuale istanza di ritiro della busta, una volta che la stessa sia pervenuta all’Amministrazione, 
dovrà avvenire, previa apposita dichiarazione, prima della scadenza del termine di cui al punto 8.1 
del presente bando di gara; 

f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o 
corredati di traduzione giurata; 

g) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi 
in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 

h) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta stessa; 
i) L’affidatario della concessione dovrà assumere tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche; 
j) Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e) e g) del D. Lgs 50/2016 i 

requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al presente bando, 
devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 92, comma 2, del DPR 207/2010; 

k) I mezzi di comunicazione che saranno utilizzati per inviare o ricevere informazioni dai concorrenti 
sono la posta ordinaria e/o la pec; 

l) È esclusa la competenza arbitrale; 
m) La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara quelle ditte per le quali il Prefetto 

fornisce informazioni antimafia ai sensi dell’art.1 septies del D.L. 629/82; 
n) L’impresa aggiudicataria assume l’obbligo di comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli 

organi societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali subappaltatori o fornitori;  
o) Sono a carico dell’appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione 

compresi quelli tributari, nonché le spese per la pubblicazione dell’avviso di gara sulla GURI ed il 
versamento dell’importo pari al 2% del valore presunto dell’appalto per la costituzione del fondo ex 
art. 113 D. Lgs 50/2016; 

p) Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016 la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, di cui all’art. 85 , con 
esclusione di quelli afferenti all’offerta tecnica ed economica,  obbliga il concorrente che vi ha dato 
causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari all’uno per 
mille del valore della gara; 

q) L’impresa che si renderà responsabile dell’inosservanza di una delle predette clausole sarà 
considerata di non gradimento per l’ente che pertanto procederà alla rescissione del relativo 
contratto d’appalto;  

r) Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Campania di Napoli; il ricorso, previa 
comunicazione di voler presentare ricorso giurisdizionale, va presentato: 
1) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla 

partecipazione; 



 
 

2) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 
3) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione; 

s) Ai sensi del D. Lgs 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono dalla Centrale Unica di 
Committenza dei Comuni di Palma Campania e Roccarainola trattati esclusivamente per le finalità 
connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del 
trattamento dei dati in questione è il Comune di Roccarainola. 

t) Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Aniello Apicella , via Roma, 80030 Roccarainola, 
tel. 081/8293449. 

 
 

AVVISO IMPORTANTE 
 

La pubblicazione del presente bando e dei suoi allegati, avviene a distanza di poco tempo dall’entrata in 
vigore del decreto legislativo 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti” ed in un contesto normativo di carattere 
transitorio, di complessa individuazione e ricostruzione. 
Richiamiamo, quindi, i principi di correttezza e buona fede che devono caratterizzare anche la fase 
precontrattuale, ed invitiamo gli operatori economici che intendono partecipare alla gara a segnalare ogni 
difficoltà di lettura del bando e dei suoi allegati ed ogni dubbio sulle regole di partecipazione mediante la 
tempestiva formulazione di appositi quesiti. 
Palma Campania, li 21/03/2018 
                         
                Per gli aspetti legali  e amministrativi                                           Per gli aspetti tecnici 

 Il Responsabile del Servizio AA.GG.                                                      il RUP 
  dott. Generoso D’Avanzo                      geom. Aniello Apicella                             

 
 
 


