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Servizio di pulizia apertura e chiusura della palestra, del locale multiuso comunale 

dei servizi igienici esterni c/o il centro scolastico di Pieve di Bono-Prezzo per le 

attività extra scolastiche nonché della biblioteca e dei servizi igienici presso il 

cimitero di Creto, il parco Isol, l’ufficio turistico e Castel Romano: AVVISO DI 

AGGIUDICAZIONE. 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Visto l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 
 
 

RENDE NOTO 

 che è stato esperito confronto concorrenziale per l’aggiudicazione dei servizio di pulizia 
apertura e chiusura della palestra, del locale multiuso comunale dei servizi igienici esterni c/o il 
centro scolastico di Pieve di Bono-Prezzo per le attività extra scolastiche nonché della biblioteca 
e dei servizi igienici presso il cimitero di Creto, il parco Isol, l’ufficio turistico e Castel Romano, 
mediante il criterio di selezione previsto dall’art. 28, comma 2, lettera a) del vigente D.P.G.P. 
22.05.1991, n. 10-40/Leg. e dell’art. 17 della L.P. 2/2016 (offerta economicamente più 
vantaggiosa), per l’importo complessivo dei lavori a base di gara di 60.000,00.= da cui vanno 
detratti € 1.500,00.= relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 

che con lettera di data 14.02.2019 prot. n. 975 sono state invitate a presentare offerta 
per l’affidamento dei lavori in argomento le seguenti ditte: 

1) Lavoro Società Cooperativa Sociale, con sede a Borgo Lares (Tn); 
2) Oasi Tandem Società Cooperativa Sociale, con sede a Riva del Garda (Tn) 
3) Il Lavoro Società Cooperativa Sociale, con sede a Bresimo (Tn); 

che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte e precisamente entro le 
ore 12,00 del giorno 22.02.2019 è pervenuta un’unica offerta della ditta Lavoro Società 
Cooperativa Sociale, con sede a Borgo Lares (Tn), in data 21.02.2019, numero offerta 
3000238283; 

che l’offerta suddetta è stata valutata in data 25.02.2019 ed è stata ritenuta idonea e 
conveniente. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Masè Dott.ssa Elsa 

documento firmato digitalmente 

 
Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto 
e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).  

COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO 
Provincia di Trento 

 

Via Roma 34 – 38085 Pieve di Bono-Prezzo 

SERVIZIO SEGRETERIA 
Telefono 0465674001 

e-mail: segretario@comune.pievedibono-prezzo.tn.it 
PEC: comune@pec.comune.pievedibono-prezzo.tn.it 

Codice Fiscale e Partita IVA  02401730227 
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