COMUNE DI MOTTA VISCONTI - PROVINCIA DI MILANO
PUBBLICAZIONE RISULTATI DI GARA
,,AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE,
COSTRUZIONE E GESTIONE STRUTTURA CIMITERIALE E RELATIVI

SERVIZI PROJECT FINANCING - PROCEDURA APERTA AI SENSI
DELL'ART. 153, COMMI 1-',14 D. L.GVO N. 163/2006 E S.M.l. CIG:
14429657 C95) - CUP: C93G1 2000030005'"
SI RENDE NOTO CHE
la gara e stata esperita mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa secondo i criteri ed il procedimento di cui
agli artt.86, 87 e 88 del D.Lgs. n.'163/2006 e successive modifiche e
integrazioni;

il bando di gara in oggetto e stato pubblicato nelle forme e con le modalità
previste dalla legge e piu precisamente: in data 31.10.2012 e stato affisso
all'albo pretorio del comune per n. 30 giorni dal 31 .10.2012 al 29.11.2012
(n. 437 del registro delle pubblicazioni) e sul sito internet;

in data 20.11.2012 e stata prodotta errata corrige e pertanto il termine
ultimo e perentorio di presentazione delle offerte e stato posticipato al
15.12.2012, ore 12,00:

entro il termine stabilito dal bando di gara, sono pervenute n. 2 offerte

e

precisamente:
. Mancuso Costruzioni s.r.l. di Valenza - protocollo comunale n. 1'1678 del
13.12.2012 ore 12,10',
. ATI in corso di costituzione composta da Onoranze Funebri Tacconi
s.n.c. di Motta Visconti e Brambilla Lorenzo di Motta Visconti - protocollo
comunale n. 11716 del 15.12.2012 ore 08,40;

RISULTATA AGGIUDICATARIA della gara suddetta la costituenda
Associazione Temporanea di imprese composta dalla ditta Onoranze
Funebri Tacconi s.n.c. di Motta Visconti e dall'impresa Brambilla Lorenzo di

È

Motta Visconti (Ml) per la durata di anni 19 alle seguenti condizioni:
. canone annuo offerto di € 11 000,00 IVA esclusa;
. valorizzazione dei loculi esistenti - una tantum per € 10.100,00 IVA
esclusa;
. valorizzazione dei loculi esistenti alla sepoltura per € 150.000,00 IVA
esclusa;
. interventi di manutenzione per un importo di € 135.114,00 IVA
esclusa,
. ribasso dell'1% sulle tariffe cimiteriali poste a base di gara.

Si da comunque atto che l'aggiudicazione definitiva e condizionata alla
determinazione del Responsabile Settore Gestione del Territorio, registro
generale n. 6 del 04.02.2013.
Motta Visconti, 05.02.2012
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