CITTA’ DI GIAVENO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
www.comune.giaveno.to.it

AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI E CONTRATTI, SERVIZI SOCIO SCOLASTICI
AVVISO DI POST – INFORMAZIONE
ESITO DI GARA
SERVIZI CIMITERIALI PER LA DURATA DI ANNI 5 -CIG. 87729313AF.
Pubblicazione Albo Pretorio
n. 750 del 02/07/2021
Procedura di gara: procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, c. 1 lett.
c) e 36 c. 2 lett. b) D.lgs 50/2016 e dell’art. 1 c. 2 lett. b) D.Lgs 76/2020, convertito in L. 120/2020,
con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base miglior rapporto qualità prezzo ai sensi art. 95 c. 3 lett. a) D.lgs 50/2016, da esperire
mediante piattaforma telematica MEPA con invito ad almeno 5 operatori economici, nel rispetto del
criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle Imprese
invitate, individuati tramite elenchi di operatori economici esistenti nel MEPA o che abbiano fatto richiesta di
essere invitati a partecipare a tale procedura, in possesso dei requisiti richiesti.
OGGETTO: Servizi cimiteriali – per la durata di anni 5 - CIG. 87729313AF.
Tipo gara esperita: procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 35 c.1 lett. c) e
36 c. 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 ed art. 1 c. 2 lett. b) D.Lgs 76/2020, convertito in L. 120/2020, esperita
mediante il mercato elettronico MEPA con creazione di RDO specifica nr. 2813836, secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base miglior rapporto qualità
prezzo ai sensi art. 95 c. 3 lett. a) D.Lgs 50/2016, valutato sulla base di punteggi massimi assegnabili
come da allegato A capitolato di appalto.
Imprese invitate n. 5:
NR. RAGIONE SOCIALE

Partita IVA

COMUNE

1

AGRIDEA S.C.S

06410190018

TORINO

2

ATHENADUE SRL

11802550019

SETTIMO TORINESE (TO)

3

AURORA SERVIZI

01586100057

ASTI

4

COOPERATIVA SOCIALE IL
QUADRIFOGLIO TRE
HANDICAP ED
EMARGINAZIONE SC-ONLUS

06598310016

PINEROLO (TO)

5

LUSSIANA SERVICE SRL

11558260011

TORINO
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Data scadenza presentazione offerte: 18/06/2021 ore 12,00.
Offerte pervenute 2 – AMMESSE: 1 – ESCLUSA: Ditta “ATHENA DUE SRL” di SETTIMO
TORINESE per mancato superamento soglia minima di sbarramento pari a 65/80 punti fissata
dall’art. 3 Capitolato Speciale di Appalto e dall’art. 3 disciplinare di gara.
Importo a base d’asta soggetto a ribasso: €. 162.130,00.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara: €. 10.000,00.
Data di aggiudicazione: 30/06/2021.
Aggiudicataria: Impresa “ LUSSIANA SERVICE S.R.L.”- con un punteggio complessivo di
punti 94 ed un ribasso percentuale del 15% sull’importo posto a base di gara ed un importo netto di
assegnazione di €. 147.810,50 (comprensivo di costi della manodopera e di €. 10.000,00 per costi della
sicurezza).

SI da 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” comunicazioni art. 76 del D.Lgs 50/2016”.
Link: https://www.comune.giaveno.to.it/uffici-e-procedimenti/bandi-di-gara/

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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