I.1) Comune di Napoli – Servizio Autonomo Servizi Cimiteriali – Corso Umberto
I, 23 - 80133 - Napoli - Tel. 08119569503 fax 08119569459 Indirizzo Internet:
www.comune.napoli.it

- Punti di contatto ove sono disponibili ulteriori

informazioni, il capitolato e la documentazione complementare: Servizi Cimiteriali
all’attenzione di: arch. Francesco Crispino - Non si effettua servizio fax. - Indirizzo
al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione: Comune di Napoli Protocollo Generale - Piazza Municipio - Palazzo S. Giacomo - 80133 – Napoli
II.1.1) Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di verifica delle posizioni
amministrative relative alle concessioni cimiteriali ed al rilievo delle specifiche
consistenze

edilizie

e

delle

infrastrutture

cimiteriali

con

relativo

aggiornamento delle banche dati finalizzato al recupero degli oneri di cui
all’art. 54 comma 3 lettere d. e. del RPMC. II.1.2.) Tipo di appalto: Servizi
cat.11 . Luogo di esecuzione dei servizi: Napoli- II.1.6) CPV 74142100-7 . II.2.1)
Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):importo
dell’appalto pari ad euro 691.666,67 di cui euro 21.000,00 per oneri complessivi
per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA (Euro
830.000,00 compreso IVA ed oneri di sicurezza) - II.3) Durata massima
dell’appalto: mesi 18 (diciotto), con decorrenza dalla data di sottoscrizione del
contratto. E’ prevista la ripetizione dei servizi, ai sensi di quanto disciplinato dall’art.
57 comma 5 lettera b) D.Lgs 163/2006, così come indicato all’art. 3 del capitolato
d’oneri. III.1.1) Cauzioni e garanzie

richieste: provvisoria, pari al 2% del

prezzo base indicato nel bando sotto forma di cauzione o di fidejussione, a
scelta dell’offerente, da prestare, con le modalità previste dall’art 75 del D.lgs
163/2006, mediante versamento in contanti o in titoli di debito pubblico
garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, presso la Tesoreria del
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Comune di Napoli a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione
aggiudicatrice oppure fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs
385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
avente validità per almeno 270 giorni alla data della gara. La garanzia deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2
del CC, nonché l’operatività entro 15gg a semplice richiesta della stazione
appaltante. L’importo della garanzia è ridotto al 50% per i concorrenti in
possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI
CEI ISO 9000. N.B. La cauzione deve contenere espressamente, a pena di
esclusione, anche in caso di versamenti in contanti presso la Tesoreria del
Comune di Napoli, l’impegno da parte di uno dei soggetti a tutto autorizzati
dalla legge rilasciare garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario. L’aggiudicataria dovrà fornire cauzione
definitiva ai sensi dell’art. 113 del DLgs 163/2006 ; in caso di ATI le
fideiussioni relative alle cauzioni sia provvisorie che definitive dovranno essere
intestate e sottoscritte da tutte le ditte associate. III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi

aggiudicatario

dell’appalto: Sono ammesse a presentare offerte imprese singole, imprese
raggruppate temporaneamente o che intendano raggrupparsi (RTI) con l’osservanza
di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 nonchè i Consorzi di imprese.
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III.2.1) Situazione giuridica requisiti e adempimenti per la partecipazione alla
gara: sono ammesse a partecipare le aziende che rispondono ai requisiti di seguito
indicati:a) iscrizione all’Albo istituito ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 446/97 relativo
ai soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione
dei tributi ed entrate patrimoniali di Comuni e Province per categoria adeguata; b)
iscrizione nel registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio,
Artigianato e Agricoltura, ovvero ad altro albo o Registro Pubblico, con oggetto
sociale attinente all’oggetto della gara; 1. istanza di ammissione alla gara e
contestuale dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., sottoscritta dal
legale rappresentante o da procuratore secondo le indicazioni contenute nella
dichiarazione corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore a pena
di esclusione. In tale dichiarazione il legale rappresentante del soggetto concorrente,
sotto la propria personale responsabilità, attesta: a. gli estremi di Iscrizione al registro
delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e
Agricoltura ovvero ad altro albo o registro pubblico,con oggetto sociale attinente
l’oggetto della gara i parola. b. per le cooperative l’iscrizione nel registro Prefettizio,
nominativo del o dei rappresentanti legali abilitati a rappresentare od impegnare
legalmente l’impresa o la Cooperativa. c. di non trovarsi in una delle situazioni di
esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche previste dall’art. 38 comma 1 lettera
a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis) del dlgs 163/06 e s.m.i indicando anche
eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione di cui all’art.
38 comma 2. d. che nella determinazione del prezzo sono stati valutati tutti gli oneri
di qualunque natura e specie che si dovranno sostenere per assicurare il perfetto
espletamento del servizio, alle condizioni e modalità fissate nel Capitolato Speciale e
Bando. e. che l’impresa negli ultimi 3 anni non è incorsa in risoluzioni di contratti
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per prestazioni analoghe, a causa di inadempienze contrattuali. f. di essere in regola
con le norme di cui alla legge n. 383/2001 ed s.m.i. g. l’assenza di collegamento o di
controllo di cui all’art. 2359 cod. civ., con altri concorrenti, singoli o associati. h. che
la ditta ha maturato esperienza nel settore di rilevazione sul territorio dei cespiti ai
fini del recupero evasione delle entrate comunali in almeno 2 Comuni aventi una
popolazione pari o superiore a 200.000 abitanti. i. di avere preso visione dei luoghi
dove devono essere eseguiti i servizi; j. indicare il proprio domicilio, il numero di
telefono e fax a cui inviare ogni comunicazione inerente alla gara. K. che il prezzo
offerto tiene conto degli oneri previsti dall’osservanza delle norme per la sicurezza
fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dall’art.18 della legge
55/90 e dalla legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della
condizione di lavoro con particolare riferimento al D.lgs.626/94;. l. di impegnarsi ad
attuare in favore dei propri dipendenti condizioni economiche e contrattuali non
inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, ivi
compreso il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro,
sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità, di qualsiasi tipo, derivante
dalla gestione del proprio personale dipendente. m. di essere a conoscenza di tutte le
norme pattizie contenute nel “Protocollo di Legalità” sottoscritto dal Comune di
Napoli in data 01/08/07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di
Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli
all’indirizzo www.comune.napoli.it e di accettare incondizionatamente il contenuto e
gli effetti. n. di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del programma 100
della Relazione Previsionale e Programmatica, pubblicata sul sito del Comune di
Napoli all’indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche,

per le quali

l’aggiudicazione è subordinata all’iscrizione nell’anagrafe dei contribuenti, ove

Pagina 4 di 13

dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali ICI,Tarsu,Tosap/Cosap. o. in
caso di raggruppamento di imprese la dichiarazione andrà presentata da ogni impresa
associata o potrà essere unica ma sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le
imprese, a pena di esclusione , fatto salvo il punto i) che dovrà essere presentato
esclusivamente dalla capogruppo. Si precisa che le imprese facenti parte del
raggruppamento non saranno ammesse a partecipare alla gara anche singolarmente,
non essendo possibile la presentazione di più offerte di ciascuna impresa concorrente.
p. dichiarazione di essere a conoscenza ed accettare ai sensi dell’art. 52 della L.R.
3/07, l’obbligo di applicare i contratti nazionali e di farli applicare ai propri sub
appaltatori, nonché il vincolo per la stazione appaltante di subordinare i pagamenti
degli acconti e del saldo all’acquisizione del DURC. 2. il Capitolato d’Oneri
sottoscritto in ogni foglio da parte del legale rappresentante in segno di
accettazione e dai legali rappresentanti di tutte le imprese nel caso di
raggruppamento di imprese. 3. dichiarazione/attestazione di iscrizione all’Albo
dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione accertamento e
riscossione dei tributi e delle entrate degli Enti Locali, previsto dall’art. 53
D.Lgs.446/97, come regolamentato con DM 11/09/2000 n. 289 (la dichiarazione
potrà essere resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. , e potrà essere
effettuata anche dalla sola capogruppo) 4. Attestazione, rilasciata dal
responsabile del servizio almeno 5 giorni prima della data di scadenza per la
presentazione delle offerte, di presa visione dei luoghi e delle caratteristiche
proprie del territorio dove il servizio dovrà svolgersi. III.2.3) Requisiti minimi
di capacità tecnica : a) possesso di esperienza (per attività svolta o tuttora in corso)
nel settore della rilevazione sul territorio dei cespiti finalizzata al recupero evasione
delle entrate comunali in almeno 2 comuni con popolazione pari o superiore a
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200.000 abitanti; b) possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001,
specifica nell’attività di riscossione dei tributi locali ed entrate patrimoniali dell’Ente
Locale. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi degli artt.
3, comma 37, artt. 54, 55 e 83 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs 163/2006, come
riportato all’art.4 del Disciplinare di gara. L’aggiudicazione potrà avvenire anche in
caso di presentazione di un’unica offerta valida. In caso di offerte uguali si procederà
con il metodo di cui all’art. 77 del R.D. 827/1924 (sorteggio). IV.3.1)
Determinazione n.30 del 07/04/2008 e s.m. n. 43 del 01/07/08 – cod. CIG n.
01173307C5. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore
12,00 del 16/9/2008 IV.3.6) lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. IV.3.7)
L’offerta presentata dovrà essere valida per almeno 270 giorni, decorrenti dal
giorno fissato per la gara. IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: alle ore
10,00 del giorno 17/9/08 in seduta pubblica, presso il Servizio Gare d’Appalto Area
Forniture e Servizi, sito al 3 piano di via S. Giacomo n. 24 Napoli, si procederà
alla verifica dei requisiti di cui alla busta recante “Documentazione Amministrativa”.
Successivamente in seduta riservata, la Commissione effettuerà la valutazione delle
offerte tecniche. Durante la seconda seduta pubblica che si terrà presso la sala
Appalti del 3 piano di via S. Giacomo n. 24 Napoli, in data che verrà
comunicata alle ditte ammesse tramite telegramma o fax, saranno comunicati i
risultati delle offerte tecniche, dopodiché sempre in seduta pubblica, si procederà
all’apertura delle offerte economiche, alla attribuzione dei punteggi da essa derivanti,
ed alla proclamazione della graduatoria di gara. Persone ammesse ad assistere
all'apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita
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dai suddetti legali rappresentanti. VI.3) Informazioni complementari:
indicazioni riguardanti la situazione propria del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di
carattere economico e tecnico che questi deve possedere.Soggetti ammessi
alla gara. La prestazione è riservata alle imprese iscritte all’Albo istituito ai sensi
dell’art. 53 del D.Lgs 446/97, relativo ai soggetti abilitati ad effettuare attività di
liquidazione, accertamento e riscossione di tributi ed entrate patrimoniali di Comuni
e Province per categoria adeguata ed in possesso di esperienza nel settore della
rilevazione sul territorio dei cespiti finalizzata al recupero evasione delle entrate
comunali in almeno 2 Comuni con popolazione pari o superiore a 200.000 abitanti.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento
Temporaneo d’Imprese o Consorzio. Qualora questa situazione si verifichi si
procederà all’esclusione della gara di tutti i Raggruppamenti o Consorzi interessati.
E’ fatto altresì divieto ai concorrenti di partecipare alla gara anche in forma
individuale, qualora partecipino alla gara stessa in associazione o consorzio.
L’offerta dovrà pervenire in piego esterno chiuso e controfirmato sui lembi di
chiusura, pena l'esclusione dalla gara,

con qualsiasi mezzo, esclusa la

consegna a mano, al seguente indirizzo: Comune di Napoli - protocollo
Generale - Piazza Municipio Palazzo S. Giacomo - 80133 - Napoli, recante
l’indicazione del mittente,determina di indizione, codice CIG, e la seguente dicitura:
“Affidamento in appalto del servizio di verifica delle posizioni amministrative
relative alle concessioni cimiteriali ed al rilievo delle specifiche consistenze
edilizie e delle infrastrutture cimiteriali costituente l’anagrafe ed il catasto
cimiteriale con relativo aggiornamento delle banche dati finalizzato al recupero
degli oneri di cui all’art. 54 comma 3 lettere d. e. del RPMC. In caso di
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Raggruppamento di Imprese sul plico esterno devono essere indicate tutte le imprese
associate, evidenziando la capogruppo. Resta inteso che il recapito del plico rimane
ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a
destinazione in tempo utile. Non si darà luogo all’apertura delle offerte pervenute
oltre il termine indicato. L'inosservanza di una delle modalità o la mancata
presentazione di una delle dichiarazioni e/o certificazioni richieste dal
presente bando sarà causa di esclusione dalla gara. Il plico dovrà contenere al
suo interno 3 distinti plichi (busta A, B, C) ciascuno a sua volta chiuso e
controfirmato sui lembi di chiusura recanti la medesima dicitura di cui sopra e le
seguenti indicazioni in relazione al rispettivo contenuto: Busta A: Contiene
Documentazione amministrativa; Busta B: Contiene Offerta tecnica; Busta C:
Contiene Offerta economica. La busta A, chiusa e controfirmata sui lembi di
chiusura recante la dicitura “Documentazione Amministrativa”, dovrà contenere a
pena di esclusione la documentazione amministrativa di cui ai punti III. 2.1) e
III.2.3), nonchè la ricevuta di versamento della contribuzione di € 40,00 in favore
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi, forniture, da
effettuarsi ai sensi della deliberazione dell’Autorità del 10/01/2007, pubblicata
sulla G.U. n. 12 del 16/01/2007, secondo le seguenti modalità ivi contenute e di
seguito riportate: a. mediante versamento on line collegandosi al portale Web
dell’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di “Sistema di riscossione”
all’indirizzo http:// riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul
portale. A riprova dell’avvenuto pagamento il partecipante deve allegare
all’offerta copia stampata dell’e-mail di conferma trasmessa dal sistema di
riscossione; b. mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561,
intestato a “AUT. CONTR. PUBB.” Via di Ripetta 246, 00186 Roma (codice
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fiscale 97163520584) presso qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento
deve riportare esclusivamente il Codice fiscale del partecipante e il CIG che
identifica la procedura. A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve
allegare all’offerta la ricevuta del versamento in originale o fotocopia dello stesso
corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in
corso di validità. La stazione appaltante potrà effettuare, ai fini dell’esclusione
dalla gara del partecipante, il controllo anche tramite l’accesso al SIMOG,
dell’avvenuto pagamento, dell’esattezza dell’importo e della rispondenza del CIG
riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in
corso. La busta B, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura recante la
dicitura “Progetto Tecnico”, dovrà contenere a pena di esclusione: il progetto
tecnico redatto tenendo conto del capitolato d’oneri e delle indicazioni fornite per
l’attribuzione dei punteggi contenute nel disciplinare di gara. La mancanza della
firma in calce agli elaborati del progetto tecnico darà luogo all’inammissibilità
della offerta ed alla automatica esclusione. La busta C, chiusa e controfirmata
sui lembi di chiusura recante la dicitura “Offerta economica”, dovrà
contenere a pena di esclusione: l’offerta, sottoscritta dal legale rappresentante,
redatta in lingua italiana e in competente bollo contenente (senza abrasioni o
correzioni di sorta) 1) l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre e lettere)
offerto sul prezzo del corrispettivo fisso posto a base di gara per ciascuna
posizione rilevata; 2) l’aggio richiesto dalla Società partecipante alla gara in
termini percentuali sulle maggiori somme definite ed accertate dall’Ente,
comprensive di sanzioni, interessi e accessori e ogni altro onere di legge per
effetto delle operazioni derivanti dall’appalto (in cifre e lettere) sulla base d’asta.
3) Le analisi, le specificazioni e le giustificazioni preventive ai sensi dell’art. 86
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comma 5 D.Lgs. 163/06, elaborate in coerenza con l’offerta tecnica avanzata. In
caso di discordanza tra i due valori (numerico ed alfabetico) sarà ritenuta valida
quella più favorevole per il Comune. Ad ulteriore chiarimento si richiede
l’indicazione dell’aggio finale offerto e non la percentuale di ribasso sull’aggio
posto a base d’asta. Non sono ammesse a pena di esclusione offerte che non
rispettino tale prescrizione. In caso di raggruppamento di imprese, l’offerta dovrà
essere congiunta, dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e
contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese
si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006.
a. Oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva di
offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in
sede di gara la presentazione di altre offerte. b. Il recapito del plico rimane ad
esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile; c. Non sono ammesse offerte condizionate o quelle
espresse in modo indeterminato con riferimento ad offerta relativa ad altro
appalto; d. Non si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro
il termine fissato dal presente bando di gara e sul quale non siano apposti il
mittente e la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto della gara; e.
È parimenti motivo di esclusione il fatto che le buste A, B e/o C, nonché il plico
principale contenente le stesse, non siano debitamente chiuse e controfirmate sui
lembi di chiusura; f. Non sarà ammessa alla gara l’offerta, nel caso che manchi o
risulti incompleta o irregolare alcuna delle dichiarazioni o della documentazione
richiesta; g. Non sono altresì ammesse le offerte che rechino correzioni non
espressamente confermate e sottoscritte; h. Il presidente di gara si riserva la
facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data,
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senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo; i. la
Commissione di gara si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio in
presenza di offerte ritenute non convenienti; j In caso di parità di punteggio fra
due o più offerte, si procederà al sorteggio ex art. 77 del R.D. 23/05/1924, n. 827;
l. L’offerta presentata dovrà essere valida per almeno 270 giorni, decorrenti dal
giorno fissato per la gara; m. Ogni condizione tra quelle previste nel capitolato
speciale d’appalto nel presente bando e dichiarate dal concorrente a cui sarà
attribuito il punteggio, costituirà obbligo contrattuale per lo stesso nel caso in cui
risultasse aggiudicatario. n. In caso di decadenza o altri motivi di risoluzione
contrattuale con l’aggiudicatario, l’amministrazione ha facoltà di valutare
l’affidamento del servizio sulla base delle risultanze della graduatoria di gara; o.
La consegna del servizio può essere effettuata anche in pendenza del contratto; p.
In caso in cui fossero presenti discordanze tra quanto evidenziato nel capitolato
di gara e quanto riportato nel bando di gara, prevale quanto sancito nel bando. q.
Dopo

l’aggiudicazione

definitiva,

l’Amministrazione

inviterà

la

Ditta

aggiudicataria a: adempiere a tutti gli obblighi contenuti nel capitolato ivi
compresa la stipula di idonee assicurazioni al fine di coprire i rischi da infortuni,
nonché una polizza RC per danni provocati a terzi; stipulare il contratto per
l’appalto del servizio di cui trattasi, in forma pubblica amministrativa, presso la
sede comunale, le cui spese, nessuna esclusa ed eccettuata, saranno a totale carico
della ditta aggiudicataria. r. I dati personali e quelli delle imprese partecipanti,
verranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento della gara, e trattati
secondo quanto previsto dalla legge n. 196/2003. s. Si specifica che il verbale di
gara non costituisce contratto; l’esito della gara formerà oggetto di approvazione
formalizzata con Determinazione del Dirigente preposto. t. La stipulazione del
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contratto con la ditta aggiudicataria avverrà in forma pubblica amministrativa. La
gara sarà aggiudicata anche in presenza di una unica offerta valida. u. Il
Comune di Napoli,con Delibera GC n. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del
“Protocollo di Legalità” sottoscritto dalla Prefettura di Napoli in data 1° agosto
2007, il cui testo, che qui si intende integralmente riportato, è pubblicato e
prelevabile

sul

www.utgnapoli.it

sito

internet

nonché

sul

della
sito

Prefettura
internet

di
del

Napoli
Comune

all’indirizzo
di

Napoli

www.comune.napoli.it unitamente alla delibera n. 3202/07. Gli articoli 2,3,e 8 del
“Protocollo di legalità” che contengono gli impegni e le clausole alle quali la
stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi sono integralmente
riprodotti nel CSA, che forma parte integrante e sostanziale del presente bando,
evidenziando inoltre che le otto clausole di cui all’art.8, rilevanti per gli effetti
risolutivi, verranno inserite nel contratto per essere espressamente sottoscritte
dall’aggiudicatario. v. l’appalto è conforme a quanto previsto dalla legge regionale
n. 3 del 27/02/07. z. Responsabile del procedimento: arch. Francesco Crispino
Direttore Servizio Autonomo Servizi Cimiteriali, Corso Umberto I - Napoli Tel. 3382300231. I concorrenti sono invitati a compilare la seguente scheda
anagrafica:

Oggetto

e

importo

Sociale....Sede....Part.Iva....Legale

dell'appalto....Denominazione
Rappresentante.....nato

e

a....il....N°

Ragione
iscriz.

CCIAA.....Matricola....Posizione Inail.......Firma del Legale Rappresentante.- Per
quanto non contenuto nel presente bando si rinvia al Disciplinare di gara e C.S.A.
reperibili anche sul sito www.comune.napoli.it- VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Foro Giurisprudenziale territorialmente competente;
città: Napoli. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE 25/07/2008
NAPOLI lì 25/07/2008

Il Dirigente Dr.Umberto Persico
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