
 
 
 
 

 
Numero di protocollo associato 

al documento come metadato (D.P.C.M. 3.12.2013, art. 20).  

Verificare l’oggetto della PEC o i files allegati alla medesima.  

Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. 

 

 

OGGETTO: confronto concorrenziale per l’affidamento dei servizi di cui 

all’Intervento 19 - Accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori 

socialmente utili, interventi di abbellimento urbano e rurale - Codice 

CIG 7847890BB1. AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

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

RENDE NOTO 

 che è stato esperito confronto concorrenziale per l’aggiudicazione dei servizi di cui 
all’Intervento 19 - Accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili, 
interventi di abbellimento urbano e rurale predisposto per l’impiego di 8 lavoratori per la 
durata di 7 mesi, 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 massimo dei lavori di 
99.942,50.= oltre IVA; l'importo a base d'asta è relativo ai soli oneri di gestione e costo di 
coordinatore del cantiere pari ad €. 22.942,50 (di cui €. 1.500,00 oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso ed €. 21.442,50 soggetti a ribasso) IVA esclusa. 

che in data 2 aprile 2019 presso l’ufficio segreteria del Comune di Pieve di Bono-Prezzo, 
in Via Roma, 34 – Pieve di Bono-Prezzo, sono state eseguite le operazioni di apertura delle 
buste contenenti le offerte per l’affido del servizio in oggetto. 

Alla procedura, che ha visto la partecipazione delle seguenti 1 (una) imprese: 

n
. 

Denominazione 

1 LAVORO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con sede in BORGO LARES (TN) C.F. 
01669200220 e P.IVA 01669200220 

 

è risultata vincitrice la LAVORO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con sede in BORGO 
LARES (TN) C.F. 01669200220 e P.IVA 01669200220 per un importo di contratto pari ad € 

99.460,04 (in lettere novantanovemilaquattrocentosessanta/04) oltre ad IVA. 

 

La presente comunicazione, relativa all’appalto è pubblicato all’albo telematico.  

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 

rag. Anna Turrini 
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). 

COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO 
Provincia di Trento 

 

Via Roma 34 – 38085 Pieve di Bono-Prezzo 

SERVIZIO SEGRETERIA 
Telefono 0465674001 

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

Codice Fiscale e Partita IVA  02401730227 

 
 

mailto:segreteria@comune.pievedibono-prezzo.tn.it


La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).  
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