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DEI COMUNI 
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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI – 
ANNI 2021-2023 Comune di VIGNATE -  CIG 85111810C1 

 

VERBALE DI GARA N.7 
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 

 

Premesso che: 

 con verbale n.6 in data 10 del mese di maggio 2021 il RUP supplente della Centrale di 

Committenza in base alla graduatoria relativa al punteggio complessivo per l’offerta tec-

nica ed economica attribuito agli operatori economici partecipanti ed ammessi alla gara 

ed accertata la congruità dell’offerta risultata prima nella graduatoria provvisoria, in base 

all’analisi tecnico/giuridica e alla verifica attuata dallo stesso RUP supplente, in riferi-

mento alla documentazione presentata dalla Soc. Melzomarmi Srl in data 22.4.2021 

prot.n.7314 in riscontro alla nota della Stazione Appaltante in data 31.3.2021 

prot.n.6162, ha dichiarato ai sensi dell’art.33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi la co-

stituzione della graduatoria definitiva come segue: 

SOCIETA’ PUNTEGGI 

MELZOMARMI SRL 100,00 

SANT’ELENA SERVICE GROUP SRL 60,18 

 

Considerato che: 

 a seguito dell’avvenuta pubblicazione del verbale n.6 del 10.5.2021 nella sezione Bandi 

e Gare, la Soc. Sant’Elena con propria nota in data 17/5/2021 prot.n.8686 faceva pre-

sente come la Soc.. MELZOMARMI Srl non fosse iscritta alla “White List” presso la Pre-

fettura di Milano per lo svolgimento di “servizi funerari e cimiteriali” come previsto dalla 

Legge n.190/2012 e s.m.i. ovvero che per la stipula di contratti relativi a lavori, servizi 

e forniture pubblici considerati “a rischio di infiltrazione mafiosa” è obbligatoria l’iscri-

zione alla c.d. “White List”; 
 conseguentemente si è provveduto a verificare con nota in data 4.6.2021 prot.n.9886 

l’iscrizione alla c.d. “White List” della Soc. Melzomarmi Srl, che con propria nota ha ri-

scontrato alla richiesta dell’Amministrazione Comunale comunicando l’iscrizione con de-

correnza solo dal 3.6.2021; 

 

Atteso che si è provveduto con nota in data 29.6.2021 prot.n.11808 alla verifica dei requisiti 

della seconda in graduatoria Soc. Sant’Elena Group Service Srl, per quanto inerente i requisiti di 

esperienza e di fatturato in quanto è stato presentato in sede di gara il contratto di avvalimento 

con la Soc. Arizona Srl, che ha acquisito il ramo d’azienda della Soc. Multiservice Group Srl; 

 

Visto il riscontro positivo delle Amministrazione Comunali interessate dalla gestione dei servizi 

cimiteriali da parte della Soc. Arizona Srl, quale ausiliaria, agli atti comunali, nonché la verifica 

della iscrizione della Soc. Sant’Elena Group Service Srl nella “White List” della Prefettura di Napoli 

e la nota di chiarimenti dell’impresa pervenuta il 17.5.2021 prot.n.8686; 



  
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

il RUP supplente della Centrale Unica di Committenza individuato nell’Arch. Teresa SALA 

 
DICHIARA 

 
a) l’esclusione dalla procedura di gara per la gestione dei servizi cimiteriali per il triennio 2021-

2024, la Soc. Melzomarmi Srl in quanto non risulta iscritta all’indizione della gara alla “White 
List” della Prefettura di Milano, requisiti obbligatorio per la stipula di contratti pubblici ai 
sensi della legge n.190/2012 e successive modifiche ed integrazioni; 

b) la graduatoria definitiva come segue: 
 

SANT’ELENA GROP SERVICE SRL 60,18/100 

 

Per un importo contrattuale di € 154.518,90 al netto del ribasso d’asta del 9,20% oltre oneri per 

la sicurezza pari a € 13.500,00 ed IVA ; 

 

La proposta di aggiudicazione del RUP supplente la Centrale Unica di Committenza definirà il 

recepimento della graduatoria definitiva e l’importo contrattuale. 

 

Si rende noto che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del Decreto Legislativo 50/2016 e smi, la proposta 

di aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti. 

 

Vignate, 29.07.2021 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA SUPPLENTE 

                       Arch. Teresa Sala   

 

 
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Patrizia CARIONI 


