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VERBALE DI APERTURA OFFERTE 

ESECUZIONE GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI 2020-20 21  
 
 

L’anno Duemila venti  il giorno ventitré del mese di Aprile, alle ore 15,00 presso l’Ufficio Acquisti  
sito al terzo piano del Palazzo Municipale; 

alla presenza dei signori: 

–  GIRAUDO Geom. Bruno - Responsabile del Servizio 

–  PIACENZA Geom. Matteo  - TESTIMONE 

–  PESCE arch. Adriana    - Segretario Verbalizzante 
 
 

Premesso  
 

che con Delibera della Giunta Comunale n. 46 in data 18/02/2020, è stato approvato il progetto 
del servizio del servizio sopra indicato, che prevede per una spesa di €. 22.000,00 di cui : 

 
1 Importo  a base d’asta (soggetti a ribasso) Euro      21.000,00 
2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro        1.000,00    

1+2 Importo totale dei lavori da appaltare: Euro     22.000,00 
 
           che in data 8 Aprile 2020 si è proceduto alla richiesta di offerta su MEPA RDO 2547205 alle 
ditte che hanno manifestato intenzione a partecipare alla gara in oggetto :  
 

1) F.lli Lanzetti snc  con sede in Virle Piemonte (TO)  
2) Violino Diego con sede in  Roccavione (CN) 

 
 

QUANTO SOPRA PREMESSO 
 
all'ora sopraindicata il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici Geom. Giraudo Bruno alla 
presenza continua ed ininterrotta dei testimoni soprannominati: 
 

DICHIARA APERTA LA SEDUTA 
 

 
per l’espletamento dei seguenti adempimenti di gara relativi all’appalto dei lavori in oggetto come 
da lettera di invito su MEPA del 8 Aprile 2020n. 2547205. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
vista la lettera di invito di cui si citano le condizioni principali e che è disponibile sul banco degli 
incanti e data per letta; 
 
COMUNICA che sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte: 

    
N. Ditta Città 
1 F.lli Lanzetti snc   Virle Piemonte – TO- 
2 Violino Diego  Roccavione - CN-  

 
COMUNICA  che entro il termine perentorio sopra citato non risultano pervenute le offerte da tutte 
e due le ditte invitate : 

 
 

il Responsabile del Servizio dichiara  
 

la gara deserta. 

 

Il Responsabile del Servizio dispone che l’originale del presente verbale sia trasmesso all’organo 

amministrativo competente per i successivi adempimenti. 

Chiuso alle ore 15,15. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
GIRAUDO Geom. Bruno 

 
 
I testimoni 
 
PIACENZA Geom. Matteo            
 
 
        IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

- Arch. Adriana Pesce   - 
 

 
Documento firmato in originale 


