
 
 

C o m u n e  d i  T a v a g n a c c o 
 
 

 

  
Sede Comune 
33010 Feletto Umberto 
P . Indipendenza 1 
tel:  0432 577311 
fax: 0432 570196 
mail: llpp@comune.tavagnacco.ud.it 
pec: tavagnacco@postemailcertificata.it 

ORARI 
lun.  10.00-12.00 
mar. CHIUSO 
mer. 10.00-12.00 
gio.  10.00-13.00 
ven.  9.00-12.00 

RUP procedura di affidamento: dott. arch. Francesco Marciano  
mail: llppi@comune.tavagnacco.ud.it - tel: 0432 577364 
Referente amministrativo: geom. Chiara Pecorini 
mail: llpp@comune.tavagnacco.ud.it - tel: 0432 577339 

 

N. prot.          Tavagnacco,  
 

SPETTABILE DITTA  
  
  
  

 
Oggetto: INVITO A GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVI ZI DI SEPPELLIMENTO SALME E 

MANUTENZIONE NEI CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO 0 1.06.2019 – 31.05.2022 (CIG 
7807167604)”. 

 
 
 
Facendo seguito alla Vostra manifestazione d’interesse a partecipare alla gara relativa ai servizi di seppellimento 

salme e manutenzione nei cimiteri comunali per il periodo 01.06.2019 – 31.05.2022 (cig 7807167604), con procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., mediante R.D.O. sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) presente sulla piattaforma Acquistinretepa.it, gestita da Consip S.p.A. 

 
SI INVITA 

 
 a presentare la Vostra migliore offerta, secondo le disposizioni contenute nel disciplinare di gara allegato, entro il 
termine perentorio impostato informaticamente per la RDO in oggetto. 

I termini, le caratteristiche del servizio e le condizioni della procedura di gara sono contenute nella documentazione 
allegata al presente invito. 

Il prezzo a base di gara è pari a € 182.043,00 Iva e oneri di sicurezza per rischi da interferenza esclusi. 
Il valore massimo stimato per l’affidamento è pari ad € 218.278,50, comprensivo dell’eventuale proroga tecnica, di 

cui oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti pari a € 5.895,00 e IVA esclusa. 
Ogni eventuale delucidazione e/o specificazione inerente la documentazione dell’affidamento in oggetto potrà essere 

richiesta al dott. arch. Francesco Marciano tel. 0432/577364 oppure alla geom. Chiara Pecorini tel. 0432 577339. 
 RingraziandoVi fin d’ora per l’attenzione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
Dott. arch. Francesco Marciano  

TRASMESSO A MEZZO MEPA 


