
 
Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale 

U.C. “Soggetto aggregatore per le procedure di affidamento per gli enti locali del territorio 

metropolitano e centrale unica di committenza” 

Servizio 1 “Stazione Unica Appaltante. Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, 

servizi e forniture” 

Unità Operativa “LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture”  

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma 

Tel. 06/6766.3601-8798-3612 

E-mail: gare.edilizia@cittametropolitanaroma.gov.it  

PEC: gare.edilizia@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 

 

OGGETTO: PA ESF07/21/SUA - Concessione del servizio di gestione cimiteriale e illuminazione votiva - Comune di Bracciano - CIG 

8757523898. 
 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; concessione di servizi, ai sensi dell’art.3, co.1 lett. vv) del suddetto D.Lgs. , mediante 

piattaforma gare telematiche della Città metropolitana di Roma Capitale 

 

Valore presunto del contratto di concessione ai fini degli artt. 35 e 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il quadriennio, è pari ad € 376.000,00, IVA esclusa. 

Il costo annuo della manodopera è stato stimato dall’Amministrazione Comunale nella misura di € 56.400,00, 

 

Ribasso percentuale offerto da applicarsi sul contributo annuale a carico del Comune pari a € 94.000,00 annui, IVA esclusa. 

Ribasso percentuale offerto da applicarsi sul corrispettivo per ogni esumazione fissato in € 500,00, IVA inclusa. 

 

Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 13.00 del 16.06.2021. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: COMUNE DI BRACCIANO – AREA MUSEO, BIBLIOTECA E SERVIZI CIMITERIALI: ARCH. CECILIA SODANO. 
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STATO DEL PROCEDIMENTO: PRESELEZIONE 

DATA SEDUTA: 17.06.2021 

 

Numero operatori economici partecipanti: 2 

Numero operatori economici ammessi: 2 

Operatori economici esclusi: 0 

Offerte pervenute fuori termine: 0  

Procedimenti soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: 0 

 

N. 2 operatori economici partecipanti ed ammessi 

Ragione Sociale Codice Fiscale Registro di Sistema Stato Data ricezione 

MAGIF SERVIZI SRL 01257860567 PI008811-21 Inviato 15/06/2021 13:24:33 

EUREKA srl 01650260662 PI008895-21 Inviato 16/06/2021 12:39:30 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si pubblica sul profilo del committente in data odierna, l’esito della seduta di gara. Gli atti sono disponibili sul Portale Gare della 

Città metropolitana di Roma Capitale al link https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/. 
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