
Servizio Onoranze Funebri

Comunicazione a mezzo PEC

DITTE IN INDIRIZZO

Oggetto: Indagine di mercato, ai sensi dell’art. 362 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura

di COFANI FUNEBRI PER IL SERVIZIO ONORANZE FUNEBRI.

Con la presente si invita la ditta in indirizzo a presentare, secondo le modalità di seguito indicate, la

propria  offerta-preventivo  relativamente  alla  fornitura  indicata  in  oggetto,  tenendo  presenti  i

seguenti dati informativi:

1. IMPORTO BASE DI GARA: Euro 9.300 + IVA;

2. OGGETTO La  fornitura  ha  per  oggetto  l’acquisizione  di  cofani  per  il  servizio  Onoranze

funebri, secondo i quantitativi e con le caratteristiche di seguito descritti: 

• Cofano spallato in legno di abete, senza fregi, liscio e privo di controcassa interna di

zinco, per cremazione verniciato ad acqua standard: n. 55 

• Cofano spallato in legno di abete, senza fregi, liscio e privo di controcassa interna di

zinco,  per  cremazione  verniciato  ad  acqua  fuori  misura  cm.  200  (rispetto  a  un

cofano standard: 4 centimetri in più in altezza e 4 centimetri in più in larghezza): n. 2

I cofani devono essere costruiti nel rispetto delle norme vigenti, in particolare del D.P.R.

n. 285 del 10/9/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

3. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: Affidamento diretto preceduto da indagine esplorativa di

mercato tra ditte specializzate, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 50/2016, con

aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara.

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre il

16 aprile 2018 tramite mail PEC indirizzata a:  onoranze.funebri@pec.comune.carpi.mo.it,

allegando:

a) Elenco articoli, di cui all’Allegato A, compilato e sottoscritto;

b) Contratto d’appalto per la fornitura, di cui all’Allegato B, datato e sottoscritto;

c) Dichiarazione sostitutiva, di cui all’Allegato C, compilata e sottoscritta.

5. REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE ED  ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI  PREVISTE:  La  ditta

assegnataria,  prima  della  formalizzazione  del  contratto  d’appalto  che  avverrà  mediante

scambio di corrispondenza, sarà oggetto di verifica circa il possesso dei requisiti di carattere



Servizio Onoranze Funebri

generale.  Inoltre,  la  ditta  assegnataria,  formulando  la  propria  offerta,  si  impegnerà  ad

accettare tutto quanto previsto nelle allegate Condizioni Generali per la fornitura.

6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Iacopo Dambrosio telefono 059649682

iacopo.franco.dambrosio@comune.carpi.mo.it. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Signor Gioacchino De Gennaro telefono

059 649801 - gioacchino.de.gennaro@comune.carpi.mo.it.

         Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e si inviando distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Dott. Iacopo Dambrosio


