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Verbale consegna lavori/servizi

COMUNE DI CARIGNANO
Città Metropolitana di Torino, Servizi Demografici e Socio-Assistenziali
Via Frichieri n.13 -10041 - Carignano (TO) - C.F. 84515520017 - Tel. 011.96.98.441
www.comune.carignano.to.it
E-mail: cimiteriale@comune.carignano.to.it P.E.C.: protocollo@cert.comune.carignano.to.it
ALLEGATO I – VERBALE DI CONSEGNA LAVORI/SERVIZI
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER
L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI PRESSO IL
COMUNE DI CARIGNANO, BIENNIO 2021/2022. C.I.G.: 85253762D6

Impresa aggiudicataria: …………………………………………………………

Responsabile Unico del Procedimento: dott.sa Marisa Pesce

VERBALE DI CONSEGNA LAVORI/SERVIZI
Art. 32 c. 8, D. Lgs. n. 50/2016

L’anno ………………… il mese di …………………… il giorno ………….. a Carignano (To);
Visto il Capitolato Speciale d’Appalto per la Gestione Servizi Cimiteriali (Periodo 01/1/202131/12/2022), approvato con Deliberazione di G.C. n. 121 del 22/10/2020 per un importo complessivo a
base d’asta di € 81.875,60, di cui € 607,20, non soggetti a ribasso per oneri di sicurezza, e che i medesimi
sono
stati
affidati
alla
Ditta
……………………………..
con
sede
in
………………………………………………………., che ha offerto un ribasso pari al ..,..%, così come
risulta dalla Determina di aggiudicazione definitiva n. ……………… del …………………., e così per un
importo pari a € ……………………………… che sommato all’importo delle Opere di Sicurezza di €
607,20 comporta un importo contrattuale complessivo di € ………………………… (IVA esclusa) ;
Dato atto che l’inizio dei Servizi in oggetto è previsto per il giorno 01/1/2021 e che gli stessi avranno
termine il giorno 31/12/2022.
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In seguito a preavviso si sono trovati presso gli uffici comunali i Sigg:
Comune di Carignano
Dott.sa Pesce Marisa – Responsabile del Procedimento;
Ditta ……………………………………………………..
…………………………………………………………………………..
Alla presenza degli intervenuti e con la scorta della Documentazione tecnica inerente la Gestione dei
Servizi Cimiteriali per il periodo 01/01/2021-31/12/2022, la sottoscritta dott.sa Marisa Pesce,
Responsabile Unico del Procedimento, ha proceduto alla lettura del Capitolato d’Oneri, sottolineando le
principali indicazioni sulle modalità, le tempistiche e quant’altro ritenuto necessario dei lavori di cui in
oggetto, aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle ritenute opportune.
L’appaltatore, fornito già di copia del succitato Capitolato d’Oneri, ha dichiarato di non avere
impedimenti e dubbi di alcuna sorta, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare
con il presente atto la formale consegna per l’oggetto succitato.
Oltremodo, la sottoscritta dott.sa Marisa Pesce – Responsabile Unico del Procedimento, onde assicurare
un corretto inizio delle varie procedure inerenti i lavori di cui in oggetto, richiama formalmente le
disposizioni contenute nel succitato Capitolato d’Oneri, in particolare in merito alle varie responsabilità
ed adempimenti dell’Appaltatore, nonché alla particolarità del servizio, da considerarsi ad ogni effetto
servizio pubblico essenziale che non potrà essere sospeso od abbandonato per qualsivoglia motivo.
Del che si è redatto il presente verbale in Triplice esemplare che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come in appresso:
Letto sottoscritto e confermato.

L’Impresa appaltatrice della Gestione
dei Servizi Cimiteriali per il periodo 01/01/2021-31/12/2022
Ditta …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..

La Stazione Appaltante
Comune di Carignano
Dott.sa Marisa Pesce - Responsabile del Procedimento

3
Ufficio Servizi Demografici e Socio-Assistenziali
Comune di Carignano (To) - www.comune.carignano.to.it
Via Frichieri nr. 13 – tel. 011/9698446 – cimiteriale@comune.carignano.to.it

