
COMUNE DI LUMEZZANE (BS) 
 

BANDO DI GARA PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI  
CIG 6631659A1F 

 
Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice ed indirizzo presso il quale è possibile ottenere 
ulteriori informazioni e la documentazione ed inviare le offerte: Comune di Lumezzane, via Monsuello 
154 – 25065 Lumezzane. Telefono: 030 8929249. Fax: 030 8921510. E-mail: 
lauretta.staffoni@comune.lumezzane.bs.it. Indirizzo Internet: www.comune.lumezzane.bs.it. 
http://www.arca.regione.lombardia.it con utilizzo della piattaforma Sintel 
 
Luogo di prestazione del servizio: Comune di Lumezzane. 
 
Entità totale: € 260.000,00 Iva esclusa, di cui per oneri per la sicurezza € 2.000,00. Importo oneri della 
sicurezza derivanti da interferenze sono pari a zero. 
 
Criterio di aggiudicazione: L’appalto del servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta al prezzo più 
basso, ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs. n. 163/2006 alla Ditta che avrà offerto la maggiore percentuale di 
ribasso sul prezzo a base d’asta fissato in € 258.000,00 più I.V.A. oltre a € 2.000,00 per onerida sicurezza 
non soggetti a ribasso. Si procederà all’aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta 
valida. E’ esclusa la possibilità di presentare offerte in aumento o per una parte del servizio. Qualora più ditte 
presentino uguale migliore offerta, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
 
Durata dell’appalto: 01.07.2016-30.06.2020. 
 
Cauzioni richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo massimo presunto a base d’asta IVA 
esclusa come precisato nel Disciplinare di gara; cauzione definitiva calcolata sull’importo complessivo di 
aggiudicazione dell’Appalto IVA esclusa, secondo quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs 163/06; 
 
Modalità di pagamento: Il corrispettivo sarà corrisposto secondo quanto previsto nel Capitolato. 
 
Documenti contrattuali: Capitolato d’Appalto. 
 
Scadenza per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 03.06.2016 
 
Lingua utilizzabile: Italiana. 
 
Vincolo dell’offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 
 
Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 06.06.2016 ore 10,00 in una sala aperta al pubblico presso la 
sede del Comune di Lumezzane in via Monsuello n. 154. 
 
Data di spedizione del bando all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee:  
12.04.2016 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e segg. Della legge 7/8/1990, n. 241 il responsabile del procedimento è la 
Dott.ssa Lauretta Staffoni. 
Per quanto non previsto nel presente Bando si rinvia al Capitolato di Appalto e alla normativa vigente. 

 
ALLEGATI DEL BANDO: 
Disciplinare  
 
Lumezzane, 12/04/2016 
 

   Il Presidente di Gara 
Dott.ssa Lauretta Staffoni 


