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        Borgo Valbelluna, 13 febbraio 2020 

 

 

AVVISO DI GARA ESPERITA  

 

-    Stazione Unica Appaltante: Centro Servizi per l’Anziano “Rosa e Ettore Mione”, Quartiere 

Europa, n. 5, 32026 Borgo Valbelluna (BL), tel: 0437 750539, fax: 0437/551168, e-mail: 

info@lentiaiservizi.it; PEC: lentiaiservizisrl@pec.it; Ufficio competente: Ufficio 

Amministrativo; 

-     Servizio: pulizie e disinfestazione del Centro Servizi per l’Anziano “Rosa e Ettore Mione” di 

Lentiai; Località di esecuzione: località Lentiai del Comune di Borgo Valbelluna (BL); C.I.G.:  

811748153B, NUTS: ITH33; 

-   Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura negoziata, da esperire con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt.36 c. 2 lett- b) e 95 del D.Lgs 

18.4.2016, n. 50; 

-   Motivazione: applicazione art. 36 D.Lgs 18.4.2016, n. 50 e urgenza di provvedere alla 

esecuzione del servizio, economia del procedimento; 

-    Importo servizio: € 68.000,00, di cui € 66.500,00 soggetti a ribasso e € 1.500,00 per oneri 

relativi ai piani di sicurezza non soggetti a ribasso; 

-      Determina "a contrarre": n. 6 in data 24.10.2019 dell’Organo Amministrativo; 

-      Offerte ricevute: n. 3; 

-      Offerte ammesse: n. 3; 

-    Operatore economico aggiudicatario: Pulinet Servizi s.r.l., con sede in v. dei Prai, n. 19 a 

Baselega di Pinè (TN), C.F.: 00974560229; importo di aggiudicazione: € 66.660,00, oneri per 

la sicurezza compresi ed I.V.A. esclusa; 

-   Provvedimento e data di approvazione della proposta di aggiudicazione: n. 1 in data 

13.02.2020 dell’Organo Amministrativo; 

-      Concorrenti e valore economico delle offerte:  

- La Pulisplendor s.n.c. con sede in Piazza dei Mariri, 2 a Belluno C.F.: 00883980252, offerta: 

  € 67.704,00, oneri per la sicurezza compresi ed I.V.A. esclusa; 

- CPS CS con sede in via Piave 39 a Treviso C.F.: 00792090268, offerta: € 67.564,49, oneri 

   per la sicurezza compresi ed I.V.A. esclusa; 

-      Data lettera d’invito: 03.12.2019. 

-      Data inizio servizio: 01.03.2020. 

-      Data fine servizio: 28.02.2021. 

-      Durata servizio: un anno; 

-      Conflitti di interessi individuati e le misure successivamente adottate: nessuno; 

-      Responsabile Unico  del procedimento: dr. Paolo Battocchio, tel: 0437 750539, fax:  

0437/551168, e-mail: direzione@essepiunoservizi.it, PEC: direzione@pec.essepiunoservizi.it; 

-    Organismo competente procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto, Cannareggio, 

2277, 30121 Venezia tel. 041 2403911, fax 041/2403940, e-mail presve@giustizia-

amministrativa.ve.it, PEC: tarve-segrprotocolloamm@ga-cert.it Presentazione ricorso: 30 gg. 

data comunicazione aggiudicazione. 

Il presente avviso contiene tutti gli elementi, i dati e le informazioni prescritte dall'art 99 del D.Lgs 

50/2016 e quindi assolve agli' obblighi stabiliti dall'art. 99 medesimo 

 

 

 

                                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

          dr. Paolo Battocchio 
                                                   Documento firmato digitalmente   
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