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Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), 

DEL D.LGS. 50/2016. 

SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CIMITERO – ANNO 

2017/2019 

CUP: B39D16014520004 

CIG: 6996107A20 

OFFERTA TECNICA 
 

Il/la Sottoscritto/a PAOLO PIETRO GIBELLATO nato/a a CARATE BRIANZA Prov. (MB) il 29/06/64 

residente a BRIOSCO Prov. (MB) in via/piazza VERDI civ. 17B, come identificato nella dichiarazione resa 

secondo MODELLO A), che partecipa alla gara d’appalto per l’affidamento del servizio cimiteriale per il 

biennio 2017/19 presso il cimitero comunale, propone la seguente offerta migliorativa, obbligandosi ad 

eseguire quanto proposto, oltre quanto già previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, non pretendendo 

ulteriori compensi da parte dell’Amministrazione Comunale. 

C R I T E R I O 
VALORE 

OFFERTA 

1 

MIGLIORIE SERVIZIO   

a 
Incremento di sconto percentuale per servizi straordinari sull’elenco prezzi, oltre 

quanto offerto in sede di gara, così come identificati nel Capitolato speciale d’appalto 4 % 

b 
Supporto custode, ore annue aggiuntive a quanto previsto nell’allegato “B” del 

Capitolato Speciale d’appalto: 20 ore 

c 
Supporto amministrativo, ore annue aggiuntive a quanto previsto nell’allegato “C” 

del Capitolato Speciale d’appalto: 10 ore  

2 

MIGLIORIE SULLA MANUTENZIONE   

a 
Tagli erba, interventi annui aggiuntivi a quanto previsto nell’allegato “D” del 

Capitolato Speciale d’appalto n° 3 

b 
Diserbo sui viali con finitura in pietrisco e successiva rimozione delle piante secche, 

interventi annui n° 6 

c N° 1 potatura annuale cipressi (n°71) prima della commemorazione dei defunti NO 

d 
Asportazione foglie dai vialetti, interventi annui aggiuntivi a quanto previsto 

nell’allegato “D” del Capitolato Speciale d’appalto n° 2 

e 
Interventi di sistemazione e rastrellatura vialetti, interventi annui aggiuntivi a quanto 

previsto nell’allegato “E” del Capitolato Speciale d’appalto n° 2 

f 
Interventi di sistemazione vialetti con fornitura materiale, interventi annui aggiuntivi 

a quanto previsto nell’allegato “E” del Capitolato Speciale d’appalto n° 1 

Il Legale Rappresentante 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme 

collegate 


