CITTÀ DI PIOSSASCO
Città Metropolitana di Torino

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

AVVISO - AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b), del D.L. n. 76/2020 convertito,
con modificazioni, con Legge n. 120/2020
Il Comune di Piossasco, in adempimento a quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera b), del
D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, con Legge n. 120/2020
RENDE NOTO
che, in esecuzione della determinazione n. 57 dell’11/02/2021, in data 16/02/2021 è stata avviata la
procedura negoziata, mediante Richiesta di offerta (RDO) sul Me.PA., per l’affidamento del
servizio di esecuzione funerali, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero
Comunale per anni due – CIG: 86223582EA.
La Richiesta di offerta è stata inviata agli operatori economici abilitati al Bando Servizi, categoria
merceologia “Servizi Cimiteriali e Funebri”, risultanti dall’applicazione dei seguenti filtri di ricerca
messi a disposizione dal sistema:
1. Area Merceologica: Custodia cimiteriale, Manutenzione dei Campi di Inumazione, Operazioni
Cimiteriali,
2. Sede di affari impresa: Piemonte,
3. Dimensione massima comune servito - classe abitanti: 10.000-19.999 abitanti, 20.000-59.999
abitanti, 60.000-249.999 abitanti, uguale o maggiore a 250.000 abitanti.
Il valore contrattuale dell’appalto per due anni di servizio ordinario è pari ad euro 109.578,32 (iva
esclusa) di cui euro 3.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione
all’offerta qualitativa max 70 punti ed all’offerta economica max 30 punti, secondo i criteri di
valutazione contenuti nel Capitolato speciale d’appalto approvato.
La documentazione è disponibile e consultabile al link: https://piossasco.trasparenza-valutazionemerito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/2550104?p_auth=qFro3YPc&p_p_state=pop_up
L’esito della procedura sarà pubblicato a seguito dello svolgimento delle operazioni di gara così
come previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera b) ultimo periodo, del citato decreto legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Roberto RACCA
Documento informatico firmato digitalmente
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