Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD

SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI E SERVIZI
provveditorato.izsve@legalmail.it

OGGETTO:

Procedura aperta per l’appalto dei servizi di facility
management dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie.
Avviso sui risultati della procedura ai sensi dell’art. 65 del D.
Lgs. 163/2006

Con la presente si comunica che con DDG n. 344 del 29 Luglio 2016 è
stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara indicata in
oggetto come segue:
-

il lotto 1 relativo al servizio di pulizia e disinfezione, servizio di manutenzione
del verde e giardinaggio, servizio di trasloco e facchinaggio esterno è stato
aggiudicato al RTI ISS Italia A. Barbato S.r.l. – Cooperativa Solidarietà, con
sede legale della capogruppo mandataria in Vigonza (PD), Via Ugo Foscolo
n. 19, la cui offerta ha ottenuto il miglior punteggio pari a 98,20 punti/100,
corrispondente ad un importo triennale di € 735.647,66 Iva esclusa;

-

il lotto 2 avente ad oggetto il servizio di derattizzazione e disinfestazione è
stato aggiudicato alla società cooperativa Euro & Promos F.M., con sede
legale in Udine, via Antonio Zanussi n. 11/13, la cui offerta ha ottenuto il
miglior punteggio pari a 100 punti/100, corrispondente ad un importo triennale
di € 42.953,97 Iva esclusa;

-

il lotto 3 relativo al servizio di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale
è risultato deserto e non è stato aggiudicato.

Per eventuali richieste di accesso agli atti si invita a prendere visione del
regolamento disciplinante il diritto di accesso ai documenti amministrativi
pubblicato sul sito web dell’Istituto www.izsvenezie.it, alla sezione
amministrazione, accesso agli atti.
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Ulteriori informazioni
potranno essere richieste
al Servizio
Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi – dott. Davide Violato, dal lunedì
al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00 (tel. 0498084284 – fax 0498084339).

Legnaro, lì 3 Agosto 2016

Servizio Approvvigionamento e Gestione Beni e Servizi
Il Dirigente
Dott. Davide Violato

Pagina 2 di 2

