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CITTÀ DI CAVALLERMAGGIORE 
Provincia di Cuneo 

 UFFICIO TECNICO COMUNALE 
SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERIALE 

 
Oggetto: Gara per affidamento del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri 

comunali di Cavallermaggiore (CN), per anni 4 (quattro) dalla data di 
stipula della concessione – Procedura negoziata informatizzata con 
affidamento ai sensi dell’art. 62 del D.Lgs. 50/2016, mediante ricorso al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) di Consip 
Spa.  
PRECISAZIONI GARA 

 
 
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Cavallermaggiore (Provincia di Cuneo) – Via Roma 104 
– 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) TEL. 0172.3810555 FAX 0172.382638 PEC 
protocollocavallermaggiore@actaliscertymail.it 

 Settore competente dell’amministrazione aggiudicatrice 
Ufficio Tecnico Comunale Servizio Manutenzione cimiteriale geom. BONINO Mauro. 

 Responsabile Unico del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31, c. 1, del D.Lgs. 50/2016: geom. BONINO Mauro, tel. 0172.381055 int. 7 - fax 
0172.382638,   PEC protocollocavallermaggiore@actaliscertymail.it 
 
PRECISAZIONI GARA 
Si precisa che il portale “Acquistinretepa” non consente di selezionare quale criterio di 
aggiudicazione il “prezzo più alto” e pertanto nella RDO viene riportata l’indicazione del 
criterio di aggiudicazione come “prezzo più basso”; la gara sarà comunque aggiudicata 
con il criterio del “prezzo più alto”/massimo rialzo mediante offerta in aumento sul prezzo 
a base d’asta per la definizione del maggior canone annuo offerto (corrispettivo di 
concessione): il canone annuo a base d’asta è pari ad € 4,40 (euro quattro/40) oltre IVA 
per singola lampadina gestita (stimate circa 615 lampade).  Il valore economico da 
indicare in Euro-€, quale massimo rialzo sul prezzo/canone a base d’asta di €. 4,40, è 
quello relativo al prezzo/canone annuo aggiuntivo offerto per singola lampadina gestita. 
In caso di discordanza tra le cifre e le lettere prevale l’importo indicato in lettere. 
 
CHIARIMENTI 
E’ possibile formulare quesiti scritti sulla procedura in oggetto a mezzo pec all’indirizzo 
protocollocavallermaggiore@actaliscertymail.it – c.a. Ufficio Tecnico Comunale/Servizio 
manutenzione cimiteriale – almeno 72 ore prima della scadenza dei termini di presentazione 
delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 
termine indicato. Le risposte ai quesiti scritti pervenuti in termini saranno fornite a mezzo pec al 
richiedente e resi disponibili agli atti per chiunque ne sia interessato. In ogni caso, i chiarimenti 
di carattere generale saranno pubblicati, in forma anonima, sul Sito informatico istituzionale del 
Comune di Cavallermaggiore (CN), all’indirizzo www.comune.cavallermaggiore.cn.it nella 
sezione Aree tematiche e Servizi/Pubblicazioni/Appalti, con apposito file denominato FAQ. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

      Manutenzione Cimiteriale  

       geom. BONINO Mauro    
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