
COMUNE DI ITTIRI 
(PROVINCIA DI SASSARI) 
sede legale: Via San Francesco n°1 Ittiri(SS) 

C.F. 00367560901 - Tel. 079445200 fax 079445240 
Sito Internet: www.comune.ittiri.ss.it 

Servizio Tecnico – Lavori Pubblici 
          

 

OGGETTO: 

Gara per l’affidamento del servizio di “GESTIONE DEL CIMITERO COMUNALE 
DEL COMUNE DI ITTIRI PERIODO GENNAIO 2021/DICEMBRE 2023” con importo 
complessivo dell’appalto pari a € 162.000,00 (IVA esclusa). Codice CIG: 
855013529C. COMUNICAZIONE EX ART. 76 COMMA 5, lett. a) D.LGS. N. 
50/2016. 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
Visto l'articolo 98, comma 1 e l'allegato XIV A Parte I lettera D del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

 
COMUNICA 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, si comunica a 

tutti i soggetti in indirizzo che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del Comune intestato 
Num. Gen. 361 Num. Sett 104 / STM Del 30/03/2021  la Stazione Appaltante ha provveduto ad aggiudicare i 
servizi in oggetto in favore del concorrente VOSMA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Sassari Z.I. 
Predda Niedda Nord, str. 19, P.IVA n. 02300550908, con il punteggio complessivo di n° 98,952 punti su 100 (di 
cui punti 78,952/80 per l’offerta tecnica e punti 20/20 sull'offerta economica) e che ha offerto il ribasso del 
8,00% sull'importo a base di gara di € 157.000,00, al netto dell’IVA e degli oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso pari ad € 5.000,00.  L’importo aggiudicato è pari ad euro 132.835,36, per il periodo dal 01.04.2021 al 
31.12.2023, corrispondente al ribasso del 8,00% sull'importo a base di gara (pari ad € 157.000,00), oltre agli 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (pari ad € 5.000,00), importi decurtati dell’importo corrispondente 
alle tre mensilità di Gennaio/Marzo 2021, non dovute, al netto dell’IVA a norma di legge. 

 
Numero degli operatori economici invitati: 5; 
Numero delle offerte ricevute: 2; 
Numero delle offerte ammesse alla fase di apertura delle offerte: 2. 

  
Ai sensi dell’art. 32, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto d’appalto potrà essere stipulato 

senza dover attendere il decorso di n. 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione. 

 
Si comunica inoltre che il diritto di accesso agli atti relativi alla presente procedura di gara dovrà 

essere esercitato con le modalità e  i tempi stabiliti dall’art. 22 e seguenti della L. n. 241/1990 s.m.i. 
 

L’ufficio presso cui l’accesso può essere esercitato è : Ufficio Tecnico Comunale sito a Ittiri nel Vicolo 
Marini, 3  Referente : Geom. Meloni Francesco nei seguenti orari dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 
12,00. 
 

Si comunica che avverso il provvedimento è possibile promuovere ricorso amministrativo presso 
Tribunale Amministrativo Regionale di Sardegna ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
nei termini rispettivamente di 30 giorni o di 120 giorni decorrenti dal ricevimento della presente 
comunicazione o, se precedente, dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto o del provvedimento. 

 
Ittiri, 30/03/2021     Il Responsabile Unico del Procedimento 

(geom. Meloni Francesco) 

 


