
 

 

COMUNE di CAVALLERMAGGIORE 
 (Provincia di CUNEO) 

Via Roma n. 104  
     telefono 0172/381055-381054      telefax 0172/382638 

e-mail     uff.tec@comune.cavallermaggiore.cn.it 
 
 

 

 

 

 

 

ESITO PROCEDURA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI DEL COMUNE DI 

CAVALLERMAGGIORE, PER ANNI 4 (QUATTRO) 

- C.I.G.: Z882D53619 -  
 

 

 

Prezzo a base d’asta per la definizione del maggior canone annuo offerto-corrispettivo 

di concessione: € 4,40 (oltre iva)   

 

Criterio di aggiudicazione: criterio del massimo rialzo mediante offerta in aumento sul 

prezzo a base d’asta di € 4,40 (oltre iva) per la definizione del maggior canone annuo 

offerto-corrispettivo di concessione 

 

Elenco ditte invitate: 

 

1 I.L.V.C. S.R.L. – POTENZA (PZ)  

2 ERCOLANI GROUP S.R.L.S. – TERRACINA (LT) 

3 G.A.P. S.R.L.S. – ROMA (RM) 

4 ZANETTI S.R.L. – MILANO (MI) 

5 LUMINAFERO S.R.L. – SANTA CRISTINA E BISSONE (PV) 

6 G. PAOLI ELETTROIMPIANTI S.R.L. – LUCCA (LU)  

7 VIARENGO S.R.L. – ASTI (AT) 

8 TE.CA. DI TERESA CAIAZZO – CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) 

9 CREALUX S.R.L. – SERRALUNGA DI CREA (AL) 

 

Offerte ricevute:  

 

N DITTA RIALZO OFFERTO 

1 ZANETTI S.R.L. – MILANO (MI) € 3,94 per singola lampadina 

2 VIARENGO S.R.L. – ASTI (AT) € 3,06 per singola lampadina 

3 ERCOLANI GROUP S.R.L.S. – TERRACINA (LT) € 2,00 per singola lampadina 

 

Impresa aggiudicataria (ed importo contrattuale): ZANETTI S.R.L. – C.F. e  P.Iva: 

01238040180 – con sede legale in Via Emilio Visconti Venosta 7 a MILANO (MI) e sede 

operativa in Viale Artigianato 2 a BORGO SAN SIRO (PV), con il rialzo sul prezzo a base 

d’asta (per la definizione del maggior canone annuo offerto-corrispettivo di concessione) di € 

3,94 (tre/94) per singola lampadina (importo contrattuale pari al valore stimato per l’intero 

periodo di anni 4 più eventuali mesi 6 di proroga, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016, 

pari ad € 36.918,45 iva esclusa, tenuto conto dei seguenti parametri: - tale importo è il prodotto 

del numero di lampade per la tariffa di abbonamento annuo per singola lampada per il numero di anni della 
concessione; - numero lampade stimate 615; - tariffa per abbonamento annuo per singola lampadina € 13,34 
oltre iva; - risultano ininfluenti, per la determinazione del valore di concessione, visto il trend negativo i contributi 

per nuovi allacci). 
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Atto di aggiudicazione definitiva: Det. Reg. Gen. n. 155 del 21/08/2020 

 

Ricorsi: TAR Piemonte, Torino 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Manutenzione cimiteriale. 

(geom. BONINO Mauro) 
Il presente documento è sottoscritto con firme digitali ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.  


