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Arezzo, lì 17/11/2016                                              Prot. N. 2016/2678 

 

 

Spett.le Ditta   …………………….. 

    

 
CIG - Z731B673AF 

 

Oggetto: Richiesta preventivo per la fornitura di Cremation Code, Urne Cinerarie, targhette e urne a 

libro. 

 
Art. 01 - Oggetto della fornitura: La Società Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1-52100 

AREZZO, in forza della determina nr. 5/2016 del 17/11/2016 dell’Amministratore Unico, invita Codesta 

Spett. Ditta a rimettere la migliore offerta per la fornitura presso il Tempio Crematorio di Arezzo di: 

n. 1000 Cremation Code per attività di cremazioni; 

n. 1500 Urne Cinerarie per il contenimento delle ceneri; 

n. 1500 Targhette rettangolari; 

n.   200 Urne a libro. 

con caratteristiche meglio descritte nel successivo articolo 2); 

La presente richiesta di offerta operata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 

(inferiore ad Euro 40.000,00 e pertanto nei limiti concessi per l’affidamento diretto) è stata trasmessa a nr. 5 

operatori economici al fine di confrontarne le offerte e aggiudicare la fornitura all’operatore che presenta 

offerta migliore. 

 
L’operatore economico dovrà prendere visione del campione dei materiali oggetto della fornitura presso gli 

uffici della società, previo appuntamento da fissare con il Geom. Baldoni Massimo, impegnandosi a offrire 

prodotti conformi agli stessi. Di detto sopraluogo verrà rilasciato apposito verbale da inserire, pena 

esclusione nella documentazione da presentare. 

 

Art.02 - Descrizione della fornitura richiesta e modalità di consegna: 

A- Cremation Code:  
Sistema per garantire alla famiglia del defunto l’autenticità delle ceneri contenute nell’urna. 

Placca in acciaio inox 18/10 finemente sagomata a formare un cuore spezzato in due parti corredato di 

cofanetto contenente una tessera identificativa ed una bulletta di fissaggio.  

Dimensioni del cuore cm 7x7, spessore mm 2,5 - lucidata a specchio su tutti i lati. 

Pezzi richiesti con codice: 

Lettera E da 001 a 1000 con inciso il logo della Soc. Arezzo Multiservizi srl su entrambe le parti. 

 

B-Urna cineraria (modello base) in acciaio totalmente verniciato colore nero (dimensioni: diametro cm 

16,00 circa; altezza cm 23,00 circa, capienza circa litri 4,50) corredate di sacchetto interno in plastica 

trasparente per le ceneri e sacchetto porta urna cm 30,00 x cm 40,00 colore blu.  

 

C-Targhette rettangolari delle dimensioni mm 45 x mm 85 spessore 0,80 mm  in alluminio con n. 2 fori agli 

estremi dell’asse baricentrico maggiore e l’indicazione del logo della Soc. Arezzo Multiservizi srl nella parte 

inferiore dell’asse baricentrico minore. 

 

D-Urna cineraria “libro” in Zinco (dimensioni: cm 27,00 x cm 27,00 x cm 6,00 spessore 0,7 mm), 

capienza circa litri 4,50;  
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La fornitura sopra descritta dovrà essere fornita entro giorni 15 (quindici) dalla data di ricevimento della 

comunicazione di aggiudicazione: in caso di non rispetto dei termini sarà applicata una penale giornaliera 

pari ad €. 100,00; 

 
Art.03 - Modalità di presentazione dell’offerta: Per essere ammessa a partecipare alla predetta selezione, 

codesta impresa dovrà far pervenire a questa Società, ufficio protocollo, entro le ore 13 del giorno 

29/11/2016 in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura, i documenti appresso indicati. Oltre detto 

termine non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. 

Sulla busta, indirizzata alla Società Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1, deve essere riportato 

l’oggetto dell’appalto, il nominativo e l’indirizzo del mittente. 

La busta sopra indicata dovrà contenere, previa esclusione alla procedura: 

− l’offerta economica (allegato A),  

− la dichiarazione di possesso dei requisiti (allegato B). 

− verbale presa visione rilasciato dal RUP o suo delegato a seguito di sopraluogo; 

 
Art.04 - Operazioni di selezione: L’ apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica, presso gli Uffici della 

Società Arezzo Multiservizi srl, Via Bruno Buozzi 1, il giorno 30/11/2016 ore 13.00. 

Alla stessa potranno essere presenti titolari, legali rappresentanti delle ditte partecipanti o loro delegati 

muniti di apposita delega.  

 

Art.05 - Base di gara e modalità d assegnazione della fornitura e pagamento 

5.1- L’ importo a base di gara è pari ad €. 36.018,00 oltre ad IVA di legge così determinato:  

Materiale n. Prezzo Unitario Totale 

Cremation Code  1000 20,00 20.000,00 

Urne con sacchetto 1500 6,70 10.050,00 

Targhette rettangolari  1500 1,66 2.490,00 

Urne rettangolari  200 17,39 3.478,00 

TOTALE 36.018,00 

 

5.2-L’operatore economico che si aggiudicherà la fornitura dovrà soddisfare il criterio del minor prezzo 

offerto per l’intera fornitura, da determinarsi mediante ribasso sull’importo complessivo posto a base d’asta 

di Euro 36.018,00  IVA esclusa; 

 

5.3-Il pagamento della fornitura avverrà a mezzo bonifico bancario a 60 giorni fine mese dal ricevimento 

della fattura, previa verifica di DURC regolare e dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

della legge 136/2010. 

 

Il Responsabile unico del Procedimento è il Geom. Massimo Baldoni. 

 

La Società si riserva di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. 

 

La Società si riserva di non procedere all’aggiudicazione della fornitura senza che le ditte partecipanti 

possano effettuare alcuna rivalsa in merito. 

 

Per qualsiasi contatto e/o richiesta di informazioni è possibile contattare il numero 0575/296467 o inviare 

una mail a info@arezzomultiservizi.it oppure baldoni@arezzomultiservizi.it.  

 

In ossequio al principio di trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013, la società Arezzo Multiservizi srl 

provvederà alla pubblicazione dei documenti relativi alla presente fornitura nel sito istituzionale sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 
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ALLEGATI 

Allegato A  Offerta Economica 

Allegato B  Dichiarazione di possesso dei requisiti 

                     Il RUP 

Geom. Massimo Baldoni 
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Allegato A  

 

 

MODELLO OFFERTA ECONOMICA 
     

 

CIG - Z731B673AF 

 

      Spett.le  AREZZO MULTISERVIZI SRL 

        Via Bruno Buozzi 1 

        52100 AREZZO 

         

 

Oggetto: Richiesta preventivo per la fornitura di Cremation Code, Urne Cinerarie, targhette e 

urne a libro. 

 

 

L’ importo a base di gara è pari ad €. 36.018,00 oltre ad IVA di legge così determinato:  

 

Materiale n. Prezzo Unitario Totale 

Cremation Code  1000 20,00 20.000,00 

Urne con sacchetto 1500 6,70 10.050,00 

Targhette rettangolari  1500 1,66 2.490,00 

Urne rettangolari  200 17,39 3.478,00 

   36.018,00 

 

 

Ribasso applicato ………..% (in lettere…………………………………………………………….) 

 

 

 

 

Data ______________ 

 

Firma 

 

---------------------- 

                                                                                                Allegare, previa esclusione  

                                                                              copia fotostatica documento in corso di validità. 
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Allegato B  

Alla  Soc. Arezzo Multiservizi srl 

Via Bruno Buozzi 1 

52100 AREZZO 

 

Oggetto: Richiesta preventivo per la fornitura di Cremation Code,Urne Cinerarie, targhette e 

urne a libro. 

 

CIG - Z731B673AF 

 

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 

 

Il/la sottoscritto/a …………………....................................................................................................... 

 

nato/a a ................................................................................................. il ........................................... 

 

in qualità di…………………………………………………………………………...……….………. 

 

della Ditta/società/consorzio ............................................................................................................... 

 

con sede in ...................................................con codice fiscale n. ...................................................... 

 

con partita IVA n. .......................................Iscrizione CCIAA.............................nr. Rea..................... 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto. 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

1-L’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 

2-Di accettare gli Obblighi di Condotta previsti dal PTPC 2016-2018, e Codice Etico di 

Comportamento adottati con deliberazione del CDA. 

 
3-Autorizza al trattamento dei dati di cui al D.LGS. 196/2003 

 

Data ______________ 

Firma 

 

----------------------                                                                                                

Allegare, previa esclusione  

                                                                              copia fotostatica documento in corso di validità 


