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Città di Torre del Greco 
 ( Provincia di Napoli ) 

3 ª AREA – 7°SETTORE – LL.PP. 
Servizi Cimiteriali  

________________________ 
c.f.80047160637 

 

 

SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

RUP: geom. Salvatore Loffredo dirigente Servizi Cimiteriali, tel.081-8818157 fax 081-8817897 
mail: 

 Comune di Torre del Greco -  3aArea 
- 7°Settore:Lavori Pubblici - Ufficio: Servizi Cimiteriali -  ubicato presso la struttura denominata 
Molini Meridionali Marzoli, via Calastro - Torre del Greco (NA) 80059 – Dirigente: arch. Giuseppe 
D’Angelo. 

geom.s.loffredo@comune.torredelgreco.na.it 
 
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO:

CIG:5955021EC6  CPV:98371110-8 – Durata dell’appalto 60 settimane – Valore dell’appalto € 
99.101,20 oltre € 1.750,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso oltre IVA. 

 servizio di inumazione, tumulazione,  esumazione, 
estumulazione, traslazione salme nel cimitero comunale. 

 
SEZIONE III GARANZIE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI: si rimanda al 
disciplinare di gara che unitamente a tutta la documentazione è scaricabile immediatamente e 
gratuitamente sul sito istituzionale dell’Ente, visitando la sezione dedicata alla procedura, 
all’indirizzo www.comune.torredelgreco.na.it/il-comune/bandi-e-appalti/appalti-di-servizi-e-
forniture 
 
SEZIONE IV TIPO DI PROCEDURA:

Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 03/08/2015 - Data apertura delle buste: 
ore 10:30 del 05/08/2015 c/o ufficio del dirigente 7°Settore arch. Giuseppe D’Angelo, Complesso 
“La Salle”  - Lingua utilizzabile per redazione offerte: italiano – Periodo di tempo durante il quale 
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. 

 procedura aperta – criterio di aggiudicazione: prezzo più 
basso determinato mediante ribasso sull’importo complessivo a base d’asta. 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’ufficio Servizi Cimiteriali, tel.081-8818157 fax 
081/8817897 
 
Il bando è stato pubblicato in data 17/07/2015 sulla G.U.R.I. V serie speciale contratti. 
Torre del Greco 21/07/2015 
                                                                                                                    Il Dirigente 7°Settore 

 arch. Giuseppe D’Angelo  
firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

Gara ad evidenza pubblica con procedura aperta per l’appalto del SERVIZIO DI 
INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE, TRASLAZIONE 
SALME NEL CIMITERO COMUNALE PER LA DURATA DI 60 SETTIMANE. 

CIG 5955021EC6 

BANDO DI GARA 
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