
 1 

                                                                          

 

 
COMUNE DI CAPRALBA  

  PROVINCIA DI CREMONA  

Via Piave, 2 – Cap. 26010  

Centralino  0373/4521 - Telefax 0373/450435 

e-mail: tecnico@comune.capralba.cr.it  –  

sito: www.comune.capralba.cr.it 

Cod.Fiscale e P.Iva 00323260190 

 

                                                                      

Prot.5786/VI.05/58                       Capralba, 11/12/2017 

 

 
SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE/TUMULAZIONE ANNI 2018/2019 

 
VERBALE DI GARA 

RELATIVO AL SORTEGGIO DELLE DITTE DA INVITARE  
 

PROCEDURA ART. 36 COMMA 2 LETTERA A). 

 
Premesso che: 

-  con determinazione n. 64 del 29/11/2017 è stata approvata la procedura a contrarre mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) per l’affidamento del servizio di 

estumulazione/tumulazione per gli anni 2018/2019. 

- il RUP ha determinato di procedere tramite piattaforma Sintel ad invitare comunque almeno n. 5 
ditte a formulare preventivo in seguito al quale affidare in via diretta il servizio in oggetto. 

- la procedura è stata preceduta da una manifestazione d’interesse svolta pubblicata sia sulla 
piattaforma Sintel che  sul sito web del Comune di Capralba in data 29/11/2017. 

- l’avviso prevedeva che in caso di manifestazioni in numero superiore a 5 si sarebbe proceduto al 
sorteggio delle ditte da invitare. 

- Entro i termini stabiliti sono pervenute n. 8 manifestazioni da parte delle ditte: 

1. Bergamo Servizi Cimiteriali; 
2. Cooperativa sociale la Cocinella A.r.l. 

3. DePAC Società cooperativa sociale A.r.l. 
4. ECOFLY SRL 

5. EUREKA SRL 

6. G.M.B. SERVIZI CIMITERIALI SRL 
7. SAIE SRL 

8. 8 SERINA MARMISAS 
 

Visto che in data 07/12/2017 è stato pubblicato sul sito web del comune l’avviso della seduta pubblica di 

sorteggio delle ditte da invitare da effettuarsi presso il Comune di Capralba lunedì 11 Dicembre ore 9.30; 
 

Quanto sopra premesso l’anno duemiladiciasette, il giorno 11 del mese di Dicembre (11/12/2017) - alle ore 
9.30 – in Capralba, presso l’aula Consigliare, si è riunito – in seduta pubblica il seggio di gara per 

l’espletamento del sorteggio delle ditte da invitare alla procedura di affidamento diretto previa acquisizione di 
preventivi attraverso l’ausilio della piattaforma Sintel di Regione Lombardia. 

 

Risultano presenti: 
- il Presidente del seggio di gara, l’Arch. Bragonzi Caterina, dipendente del Comune di Capralba in qualità di 

Responsabile dell’area Tecnica, 
ed i seguenti testimoni: 

-   dott.ssa Alpiani Teresa, responsabile dell’area servizi al cittadino, del Comune di Capralba; 

- rag. Pavesi Domenico, responsabile del servizio finanziario del Comune di Capralba, segretario 
verbalizzante; 

 
Quanto sopra premesso il Presidente da inizio alle operazioni di sorteggio abbinando numero 8 numeri alle 

otto ditte partecipanti e procede all’estrazione le ditte sorteggiate alle quali verrà inoltrato l’invito. 
Le ditte sorteggiate alle quali verrà inviato l’invito sono:  
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1. Bergamo Servizi Cimiteriali; 

2. ECOFLY SRL 

3. G.M.B. SERVIZI CIMITERIALI SRL 
4. SAIE SRL 

5. 8 SERINA MARMISAS 
 

Alle ore 9.50 Il Presidente dichiara pertanto chiusi i lavori.  

 
Il Presidente:   f.to Bragonzi Caterina       
I Commissari e Segretario Verbalizzante: f.to Rag. Domenico Pavesi 
           f.to Dott.ssa Alpiani Teresa 


