
C O M U N E   D I   A L B I G N A S E G O 
35020 – PROVINCIA DI PADOVA 

 ************* 
SETTORE 3° Sviluppo Infrastrutturale 

Codice Fiscale n. 80008790281                                                                                                                                       Tel. 049/8042277 

Partita IVA n. 00939330288                                                                                                                                              Fax 049/8042221 

 

pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net 

 
 

AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO 

 “SERVIZI CIMITERIALI A CHIAMATA, PROGRAMMATI E DI CUSTODIA   
DAL 20 AGOSTO AL 31 DICEMBRE 2017” CIG   ZB41F6327A 

Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice: 
Comune di Albignasego – Via Milano, 7 -  35020 – Albignasego (Pd) 

Tel. 049 8042211 – telefax 049 8625188  - e-mail : settore3@albignasego.gov.it 

 

Procedura di aggiudicazione prescelta: 
procedura negoziata previa individuazione operatori economici con avviso art. 36, commi 2 lettera a) 

D.lgs n. 50/2016 e s.m.i; 

  
Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali del servizio: 
Servizi a chiamata, programmati e di custodia nei cimiteri comunali  dal 20 agosto al 31 dicembre 2017, 

importo complessivo a base di gara € 28.419,44 + i.v.a., di cui € 433,33 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

 

Data di aggiudicazione dell'appalto: 
determina n. 382 del 04/08/2017, esecutiva in  data 08/08/2017; 

 

Criterio di aggiudicazione dell'appalto: 
Ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza e ai sensi 

dell’art. 95, comma 10 del D.lgs 50/2016 e s.m.i; 

 

Numero di offerte ricevute: 
1 (uno); 

 

Nome e indirizzo dell'aggiudicatario: 
MELILLO servizi ambientali e cimiteriali srl con sede  a Sant’Angelo a Fasanella (SA) – Strada 

Provinciale 12  - (C.F. e P.IVA  05119850658) 

 

Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l'appalto: 
importo complessivo di aggiudicazione € 19.041,02, al quale si deve aggiungere il costo degli oneri per 

la sicurezza pari a € 433,33 l'importo contrattuale è quindi di € 19.474,35 + i.v.a.; 

 

Organo competente per le procedure di ricorso: 
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 

Cannaregio 2277/2278 -30122 Venezia -Tel. 041 2403911 -  Fax 041 2403940/41 

Sito internet www.giustizia-amministrativa.it 

secondo le modalità ed entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia. 

                                                                                                

F.to IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE                                                                        

             Ing. Marco Carella      
Documento dfirmato digitalmente 

                                                                                                                      ai sensi del D.Lgs. 07 Marzo 2005, n. 82 

                                                                                                                          (Codice dell'amministrazione digitale) 
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