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Pubblicazione Albo Pretorio 

          Al nr.  727 del 07/05/2019 

Procedura di gara: gara con procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando di 
gara ai sensi ex art. 36 comma 2b) del D.Lvo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i, da esperirsi tramite mercato 
elettronico MEPA attraverso la creazione di RDO specifica con invito emesso a nr. 6 operatori 
economici presenti al MePA nella categoria di servizi specifica, con aggiudicazione secondo il 
criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto 
a base di gara e fino alla concorrenza dell’importo stimato al punto 3) lettera di invito, trattandosi 
di servizio a misura, ai sensi dell’art. 95 lett. c) D.lgs 50/2016 e s.m.i,. 

Data scadenza presentazione offerte: 29/04/2019 ore 12,00. 

OGGETTO: SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, TA GLIO TAPPETI 
ERBOSI E POTATURA SIEPI – ANNO 2019 - CIG: 7872206DE3. 

Ditte invitate: 6; Offerte pervenute ed AMMESSE n. 2.  

Tipo gara esperita: procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando di gara ai sensi 
ex art. 36 comma 2 b) del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e s.m.i,  con aggiudicazione con il criterio del 
minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara e fino alla 
concorrenza dell’importo stimato al punto 3 lettera di invito, trattandosi di servizio a misura, ai 
sensi dell’art. 95, 4° comma lett.c) D.lgs 50/2016 e s.m.i senza attivazione del meccanismo 
automatico di sorteggio del criterio di calcolo soglia anomalia di cui all’art. 97, c. 3-bis D.Lgs 
50/2016.. 

Importo servizio a misura stabilito a base d’asta: €. 101.452,57 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara: €. 1.000,00. 

Aggiudicataria: Azienda Agricola “OSTORERO SARA” di  TRANA (TO) - con un’offerta 
con ribasso percentuale del 45,00% sull’importo a misura dell’elenco prezzi posto a base di gara 
ed un importo netto complessivo contrattuale di assegnazione di €. 102.452,57 (comprensivo di 
costi della manodopera e di €. 1.000,00 per costi della sicurezza ). 
2° classificata: Cooperativa Sociale “La Nuova Cooperativa” di TORINO - con un’offerta con 
ribasso percentuale del 21,77% 

 

 

 

AVVISO DI POST – INFORMAZIONE 

ESITO DI GARA 
SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, TAGLIO 

TAPPETI ERBOSI E POTATURA SIEPI – ANNO 2019 
CIG: 7872206DE3. 
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SI dato atto che, il presente AVVISO verrà pubblicato all’Albo Pretorio ON LINE di questo 
Comune per 30 giorni consecutivi. 

Giaveno, 28/02/2018 

P. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
     (Dott. Luca GERBINO) 
 
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 
 


