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AWISO PUBBLICO
 
Manifestazione di interesse per la stipula di convenzione
 

per la fornitura di funerali a prezzo convenzionato
 

Il Comune di Vallo della Lucania comunica l'intenzione dell'amministrazione di stipulare 
apposita convenzione con le imprese operanti nel settore per offrire ai propri cittadini la 
possibilità di usufruire dei servizi funebri a prezzo convenzionato. 

Sono ammesse a manifestare interesse a partecipare alla presente selezione tutte le 
imprese di onoranze funebri, autorizzate all'esercizio di tale attività e in norma con le vigenti 
normative nazionali e regionali. 

La convenzione, che in via sperimentale avrà durata fino al 31 dicembre 2015, con la 
sottoscrizione dello schema allegato alla delibera di Giunta Comunale n0127 del 02 agosto 
2013 prevede l'offerta vincolante da parte dell'impresa di tre tipi di funerale a prezzo 
concordato, con determinate forniture e prestazioni, a totale carico dei cittadini che 
liberamente ne faranno richiesta, e l'impegno da parte dell'amministrazione comunale di 
facilitare l'incontro impresa/cliente attraverso la pubblicazione della denominazione sociale 
dell'impresa e dei suoi recapiti sul sito web del Comune per l'intera durata dell'accordo 
formalizzato. 

La richiesta di adesione, da compilare sulla stregua del modello in allegato, potrà pervenire 
fino a sei mesi precedenti la scadenza naturale della convenzione, ovvero entro e non oltre 
il 30 giugno 2015, all'indirizzo: Comune di Vallo della Lucania - Settore AA.GG. - piazza 
Vittorio Emanuele 44, cap 84078 Vallo della Lucania per ordinaria via postale oppure, 
oppure, se inviata da posta elettronica certificata, all'indirizzo 
prot.vallodelialucania@legalmail.it 

Il Comune di Vallo della Lucania, dopo aver verificato la sussistenza delle dichiarazioni 
rese, convocherà il legale rappresentante dell'impresa per la sottoscrizione della 
convenzione, il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n0127 del 02 
agosto 2013. 
Il Responsabile del procedimento è la sig.ra Di Motta Maria Antonietta, contattabile al 
numero 09741714211 - e-mail servizidemografici@legalmail.it 

Il Responsabile de ttore AA.GG.
 
Dott. Mario 'gl aruso
 

I 

mailto:servizidemografici@legalmail.it

