
 
 

CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 

AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI, CONTRATTI E SERVIZI SOCIO SCOLASTICI 
 
 

          
Pubblicazione Albo Pretorio 

                                                                                                                 Nr. 655 del 09/06/2021 
 
Procedura di gara: affidamento diretto ai sensi art. 36 c. 2 lett. b) D.lgs 50/2016 e per gli effetti 
dell’art. 1 c. 2 lett. a) D.Lgs 76/2020 previa valutazione di tre preventivi individuati sulla base di 
indagine di mercato ed aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo determinato mediante 
ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

Data scadenza presentazione offerte: 29/04/2021 ore 12,00. 

Oggetto: Servizio di manutenzione del verde pubblico – Taglio tappeti erbosi – 
Decespugliamento – Potature - periodo 2021 - CIG. 87405111DB. 

Importo servizio massimo complessivo stimato: €. 50.162,30. 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara: €. 500,00. 

Tipo gara esperita: affidamento diretto ai sensi art. 36 c. 2 lett. b) D.lgs 50/2016 e per gli effetti 
dell’art. 1 c. 2 lett. a) D.Lgs 76/2020 previa valutazione di tre preventivi individuati sulla base di 
indagine di mercato ed aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo determinato mediante 
ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. 

Preventivi pervenuti: 3. 

Data di aggiudicazione: 06/05/2021. 

Aggiudicataria: Az. Agricola “OSTORERO Sara” con un’offerta con ribasso percentuale  del 
26,50% sull’elenco prezzi posto a base di gara ed un importo massimo complessivo stimato  di 
assegnazione di €. 50.662,30 (comprensivo di costi della manodopera e di €. 500,00 per costi 
della sicurezza), a seguito rinuncia affidamento da parte della Cooperativa SILVA, prima 
assegnataria del servizio. 

SI dà atto che, il presente AVVISO verrà pubblicato all’Albo Pretorio ON LINE di questo 
Comune per 30 giorni consecutivi e sul sito web profilo del committente del Comune di Giaveno 
– sez. “ Bandi di gara e Contratti” . 

 
Giaveno, 09/06/2021 

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 
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AVVISO DI POST – INFORMAZIONE 

ESITO DI GARA 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 
TAGLIO TAPPETI ERBOSI DECESPUGLIAMENTO 
POTATURE – ANNO 2021 – CIG. 87405111DB. 


