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(Provincia di Salerno) 

AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO 
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                SERVIZI CIMITERIALI 
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prot. gen. n° 0006271  .....      Agropoli, li 09/03/2011 
 

VERBALE DI GARA 
PER IL SERVIZIO  DI “ TRASPORTO FUNEBRE E SERVIZI FUNEBRI”. 

Premesso : 

Che  in data 17/02/2011 con prot. n. 0004305  è stata indetta una gara per pubblico incanto 

per il Servizio di trasporto funebre e Servizi funebri; 

Che il termine di presentazione dell’offerta è stato fissato per le ore 12,00 del 08.03.2011; 

Visto che al protocollo generale sono pervenute n. 3 offerte; 

Il presidente di gara Ing. Agostino Sica coadiuvato dal  Geom. Piero Gliottone e dal Geom. 

Enzo Botti  alle ore 12,10 del 09.03.2011, dichiara aperta la seduta di gara, e dopo aver numerato le 

buste contenenti la documentazione e le offerte in base al numero di protocollo, si passa all’apertura 

dei plichi delle offerte : 

1)  impresa –  Pisciottano Giovanni  ammessa con ribasso 38,30% – via A. De Gasperi, 72, 

84043 Agropoli (SA); 

            2)  impresa –  Funeral Home di Squecco Mario ammessa con  ribasso  39% – via Rettifilo 

84040 Capaccio (SA);                

               3)  impresa –  San Clemente di Fragano Clemente  ammessa con  ribasso  26% –  via D. 

Alighieri, 8 -84043 Agropoli (SA) . 

Il presidente di gara da quanto su evidenziato, dichiara la ditta Funeral Home di 

Squecco Mario & C. s.a.s. di Capaccio (SA), aggiudicataria in via provvisoria della gara, con 

un ribasso del  39 % e quindi per un importo pari a € 976,00 I.V.A. compresa per ogni funerale 

effettuato. Il presidente alle ore  12,38 chiude la seduta di gara. 

 

Il presente verbale viene letto, sottoscritto, e messo all’albo pretorio di questo Comune al fine 

di darne ampia conoscenza. 

Il presidente di gara 

 f.to Ing. Agostino Sica   

 
 

I componenti 

f.to Geom. Enzo Botti 

 

f.to Geom. Piero Gliottone 

 


