
 
 

BEINASCO SERVIZI S.r.l. con unico socio 
tel. 011 8115504 - email: manutenzione@beinascoservizi.it - PEC: beinascoservizi@ilnome.net 

Sede legale: e Amministrativa Via Serea 9/1 – 10092 Beinasco (TO) 
C.F. e P.IVA 07319600016 - CCIAA Torino n. 884799 - Cap. Soc. 469.000,00 i.v. 

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Reg. UE 2016/679, l’informativa completa è consultabile sul sito www.beinascoservizi.it 

 

 

Spettabili ditte 
 

I.C.F.A. S.R.L. 
 

COOP. AGRIFOREST S.C. 
 

F.LLI SOGNO & FIGLI S.R.L. 
 

I GIARDINI DEL SUD S.R.L. 
 

DAVID GIUSEPPE di David Giovanni & C. S.A.S. 
 

GREEN LINE di Beltramo Giovanni 
 

ECOSOL SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
 

I.C.E.F. S.R.L. 
 

Oggetto: affidamento tramite procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., relativa al servizio di manutenzione delle aree verdi comunali sulla viabilità 
strada Falcone, viale Risorgimento, via Mirafiori, via Schifani, via Dolci a Beinasco e delle aree 
verdi comunali di Borgaretto. CIG: 8671604200 
 

Comunicazione aggiudicazione 
 

Con la presente si comunica, in esito alle sedute pubbliche tenutesi nelle date 23 e 26 aprile 
2021, l'aggiudicazione del servizio in oggetto nei seguenti termini. 

 
Sull’importo a base di gara di € 208.036,98 = più I.V.A. di cui € 4.000,00 di oneri della 

sicurezza (non soggetti a ribasso), sono stati offerti i seguenti ribassi percentuali: 
 

N. 
progressivo 
assegnato 

Operatore 
economico 

Ribasso 
percentuale offerto 

(cifre) 

Ribasso percentuale offerto 
(lettere) 

1 I.C.F.A.  29,50 ventinovevirgolacinquanta 

2 COOP. AGRIFOREST 33,10 trentatrèvirgoladieci 

3 F.LLI SOGNO 2,55 duevirgolacinquantacinque 

4 I GIARDINI DEL SUD 18,634 diciottovirgolaseicentotrentaquattro 

5 DAVID GIUSEPPE 27,72 ventisettevirgolasettantadue 

6 GREEN LINE 28,50 ventottovirgolacinquanta 

7 ECOSOL 31,10 trentunovirgoladieci 

8 I.C.E.F. 35,35 trentacinquevirgolacinque 

 
E’ aggiudicata pertanto la procedura in oggetto alla ditta I.C.E.F. S.R.L. con sede legale in viale 

Giovanni XXIII n.34, 10092 Beinasco, fraz. Borgaretto (TO), per un importo di € 135.909,91 
(centotrentacinquemilanovecentozeronovevevirgolanovantuno) più I.V.A., di cui € 4.000,00 di oneri 
della sicurezza. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice 
sull’aggiudicatario. 

In allegato i verbali di gara (tutta la documentazione a corredo del verbale è disponibile sul sito 
istituzionale della Beinasco Servizi Srl www.beinascoservizi.it alla sezione “Gare aggiudicate”).  

 
La Presidente del CDA 

Marina Bressello 
 
 

………………………… 

Beinasco 
Prot. n…………… 
del ……………... 
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