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AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 
(Allegato IX A al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) 

 

OGGETTO: 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI 

Periodo 01.01.2013 – 31.12.2014  - CIG: 4660152F12 
 

Con riferimento alla procedura negoziata in oggetto, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06, si 
rendono noti i seguenti dati: 
 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Colombano al Lambro (MI) 
Via Monti, 47 – 20078 San Colombano al Lambro (MI) 
tel. 0371-2931  - fax  0371-897965 
e.mail  comune@comune.sancolombanoallambro.mi.it 
PEC comune.sancolombano@cert.saga.it 

Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata, non preceduta da pubblicazione di un 
bando di gara, ai sensi dell’art. 125, comma 1 lett. B) del 
D.Lgs. 163/2006  e dall’art. 6 del Regolamento Comunale per 
l’Acquisizione di Beni e Servizi in Economia. 

Natura ed entità dell’opera: Affidamento dei Servizi Cimiteriali per il periodo dal 1 Gennaio 
2013 al 31 Dicembre 2014 

Importo dei servizi a base di gara: € 95.500,00 di cui € 500,00 
oneri per la sicurezza. 

Data di aggiudicazione definitiva: Determinazione n. 512 del 20/12/2012 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 
determinato mediante ribasso sull’importo delle opere a corpo 
posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, ai 
sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006  

Offerte ricevute: - ditte invitate          n. 5 (cinque) 
- offerte ricevute     n. 1  (una) 
- offerte ammesse  n. 1  (una) 
- ribasso offerto dall’aggiudicatario: 2,01%  

Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: “BELLUZZO GIANNI SERVIZI CIMITERIALI .” di Mede (Pv) – Strada 
Vecchia Caccialupa, 39. 

Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato 
l’appalto: 

€. 93.590,00 di cui €. 500,00 costi per la sicurezza. 

Procedure di ricorso: ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 la tutela 
giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo è disciplinata 
del Codice del processo amministrativo. Organo di 
giurisdizione di 1° grado è il T.A.R. Lombardia di Milano. 

Pubblicazione del presente avviso: ai sensi dell’art. 124, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, il 
presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo 
Comune, sul sito istituzionale di questo Comune 
(www.comune.sancolombanoallambro.mi.it) e sul sito 
dell’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici. 

 

San Colombano al Lambro lì, 27.12.2012 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Firmato: geom. Fedeli Luigi 
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