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                                                                                                  Pubblicazione Albo Pretorio 

                                                                                                  al nr. 131  del  01/02/2018                                                                             
 

COMUNICAZIONE ESITO DI GARA 

Procedura di gara: gara di appalto esperita mediante ricerca di mercato tramite lo strumento del 
Mercato Elettronico della piattaforma acquistiinrete.pa MEPA con invito a presentare offerta ad 
almeno n. 7 operatori nello specifico settore accreditati. 

Mancata pubblicazione del bando di gara: Esperimento di ricerca di mercato tramite la 
piattaforma MEPA. 

Data scadenza presentazione offerte: 09/01/2018 ore 12,00. 

OGGETTO: Affidamento servizi cimiteriali all’intern o dei tre cimiteri del Comune di 
Giaveno - per il periodo dal 01/02/2018 sino al 31/01/2019, eventualmente rinnovabile per 
ulteriori 12 mesi. CIG. 7303212133. 

Importo a base d’asta: €. 33.000,00. 

Ditte invitate: 7; Offerte pervenute ed AMMESSE n. 1.  

Data di affidamento: 26/01/2018. 

Criterio di aggiudicazione: con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i mediante lo strumento del Mercato 
elettronico della piattaforma in rete acquistiinrete.pa. 

Importo netto contrattuale: €.  32.010,00 IVA esclusa, pari ad un ribasso percentuale del 3% 
sull’importo a base d’asta, oltre €. 2.095,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara. 

Aggiudicataria: Ditta “LUSSIANA SERVICE S.RL.” di T ORINO. 

Ricorso: Ai sensi dell’art. 120, comma 2, del D.Lgs 104/2010 “codice del processo 
amministrativo” contro la presente aggiudicazione può essere presentato ricorso giurisdizionale al 
TA.R. Piemonte – C.So Stati Uniti n. 25 – TORINO, entro 30 giorni dalla data odierna. 

La presente comunicazione viene eseguita a norma di legge. 

 

Giaveno, 01/02/2018 

 

 

 

                                                                             P. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                             (Lucia CUBEDDU)  

Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs. 39/93. 
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 412/91 non seguirà trasmissione dell’originale se non richiesto.  


