SERVIZIO ASSOCIATO
SAN GIORGIO DI MANTOVA – BIGARELLO
AREA AMMINISTRATIVO -AFFARI GENERALI
Responsabile del Servizio dott. Alessandro Calanca 0376/273121
Email:a.calanca@comune.sangiorgio.mn.it
Piazza della Repubblica, 8 – 46030 San Giorgio di Mantova (MN)
Tel 0376 273121-112-133-119 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgiodimantova@pec.region e.lombardia.it
C.F. 80004610202

Prot. 11472

Spett.le
 COOPERATIVA SOCIALE DUGONI – SOC. A.R.L. - ONLUS
V. le Veneto, 11/h
46100 Mantova
 SPERANZA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Via Imre Nagy, 28
46100 Mantova
 COOPERATIVA SOCIALE BLU SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS
Via Jacopo Facciolati, 112/B
35127 Padova

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi art. 36 del d. lgs. 50/2016 svolta in modalità telematica
mediante uso piattaforma Sintel della centrale acquisti regione Lombardia Arca Regione
Lombardia per l’affidamento dei servizi di pulizia degli immobili di proprietà comunale dei comuni di
San Giorgio di Mantova e Bigarello periodo 01.07.2016-30.06.2019 – CIG 67082162F7
COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
(ART. 76, COMMA 5, LETT. A), D.LGS. 50/2016)

Si comunica che, con determinazione dirigenziale n. 275 del 30.06.2016, il servizio in oggetto in
oggetto è stato aggiudicato definitivamente alla società COOPERATIVA SOCIALE DUGONI –
SOC. A.R.L. - ONLUS con sede legale in Mantova (MN) v. LE Veneto 11/h c.f. 02063790204, per
aver offerto conseguito il punteggio più alto nella procedura di cui all’oggetto aggiudicata con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’offerta economica presentata è stata pari a € 140.507,40, Iva di legge esclusa.
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Si trasmette il predetto provvedimento di aggiudicazione definitiva con copia del verbale relativo
alle sedute pubbliche rispettivamente del 15.06.2016 e del 18.06.2016.
Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del presente provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32. Comma 9 del D.
Lgs. 50/2016,
L'accesso agli atti è ammesso relativamente a tutti i documenti di gara presentati dai partecipanti,
eccetto le parti relative all’offerta tecnica che sono state espressamente indicate in apposita
dichiarazione in calce all’offerta stessa , in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
L’accesso potrà avvenire, anche mediante mera richiesta verbale e consegna diretta delle
copie degli atti presso la sede della scrivente amministrazione aggiudicatrice, ufficio Protocollo
dell’Ente, in San Giorgio di Mantova Piazza Repubblica, 8 , durante l’orario di apertura al pubblico
dell’ufficio e precisamente nei giorni da lunedì a sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.45. Le copie dei
documenti oggetto di richiesta di accesso saranno consegnate immediatamente nel caso in cui
l’interessato abbia preannunciato la richiesta di accesso indicando i documenti di cui chiede il
rilascio in copia almeno 24 ore prima dell’accesso presso la sede dell’ente contattando l’ufficio al
numero di telefono 0376/273121 o di fax 0376/273154 o all’indirizzo pec.
Comune.sangiorgiodimantova@pec.regione.lombardia.it.
L’atto di aggiudicazione definitiva è impugnabile esclusivamente avanti al TAR di Brescia,
entro il termine di 30 giorni dal ricevimento del presente atto. Non è ammesso il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
Distinti saluti.

San Giorgio di Mantova, lì 05 luglio 2016

Il Responsabile
Dott. Calanca Alessandro
(Firmato digitalmente)

