
 

 

 

OGGETTO: Bando di gara per l’affidamento triennale del servizio di notificazione 
atti del Comune di Pompei. 
CIG: Z3C338450C  

 

BANDO DI GARA 

1)Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pompei – Piazza Bartolo Longo, n. 36 
C.A.P.: 80045. 
Servizio Responsabile: I Settore – Affari Generali e Finanziari - Telefono: 081/8576111. 
Pec: finanziario@pec.comune.pompei.na.it 
Indirizzo Internet: www.comune.pompei.na.it 

2)Oggetto dell’appalto: affidamento triennale del servizio di notificazione atti del 
Comune di Pompei. 

3)Descrizione: l’appalto ha per oggetto le attività come articolate nel dettaglio al 
Capitolato di Appalto, cui si rinvia. 

4)Luogo dell’esecuzione: Comune di Pompei. 

5)Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 
50/2016, applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. Gli elementi di valutazione di natura 
qualitativa e dei relativi pesi, sono articolati nel Disciplinare di gara e relativi allegati. 

6)Atto di riferimento a contrarre: Determinazione Dirigenziale del I Settore Affari 
Generali e Finanziari del Comune di Pompei, assunta al Registro di raccolta cronologico 

generale con n. 1241 del 27.10.2021. 

7)Durata: La durata dell’appalto è di 3 anni, decorrenti dalla firma del contratto o dalla 
data del verbale di consegna del servizio, se precedente. 

8)Valore del contratto: ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore presuntivo 
dell’intero contratto per il periodo di 3 anni (al netto dell’Iva al 22%) è determinato in € 
39.000,00. 



9)Modalità di finanziamento e di pagamento: la spesa è finanziata con i fondi del 

bilancio comunale (entrate correnti). I pagamenti avverranno secondo le modalità 
previste dal Capitolato di Appalto. 

10)Requisiti: sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti in possesso 
di tutti i requisiti generali di idoneità, di capacità economica e finanziaria, tecnica e 
amministrativa prescritti nel Capitolato Speciale di Appalto e nel Disciplinare di gara. 

11)Cessione: è vietata la cessione, anche parziale, del contratto e dei servizi a qualsiasi 
titolo e sotto qualunque forma. 

12)Inadempimenti e penalità: modalità previste dal Codice dei Contratti e dal Capitolato 
Speciale di Appalto. 

13)Documenti: la documentazione inerente il Bando di gara, il relativo Capitolato 
speciale di appalto e il Disciplinare di gara potrà essere scaricata dal Portale gare del 

Comune di Pompei (https://cittadipompeiportalegare.aflink.it/portale/) e dal sito 
istituzionale dell’Ente (www.comune.pompei.na.it) alle sezioni Albo Pretorio, Bandi 
Gare e Contratti, Amministrazione Trasparente. 

10)Termine ultimo di presentazione delle offerte: diciottesimo giorno decorrente dalla 
data di pubblicazione dell’estratto di Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – Sezione Contratti pubblici (scadenza 16.11.2021, ore 12.00), a pena di 
esclusione. 

11)Prima seduta pubblica/virtuale: 18.11.2021, ore 10.00. 

12)Responsabile unico del procedimento di gara: Dott.ssa Liliana Cirillo, email: 
finanziario@comune.pompei.na.it  

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI 

                                                                                                       f.to Dott. Eugenio PISCINO 
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