Comune di Venezia
Data: 10/10/2017, PG/2017/0485401

M12 / P.87
OGGETTO: GARA N. 24/2017: Affidamento in appalto del servizio di
pulizia, sanificazione, disinfezione, deratizzazione, disinfestazione e deodorizzazione nelle sedi dei musei civici di Venezia. CIG7025288B0C. Ap palto a ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M. 24/05/2012.
Avviso di ammissione ed esclusione ai sensi dell'art. 29 comma 1 del
D.Lgs. n. 50/2016.
AI CONCORRENTI

tramite PEC

Si comunica, ai sensi dell’art.76, comma 3, del d.lgs. n.50/2016, sulla
base di quanto dichiarato o attestato in conformità al disciplinare di gara dai
concorrenti e delle risultanze dei lavori della commissione di aggiudicazione della
gara in oggetto nella seduta del 10/10/2017, l'elenco dei concorrenti ammessi ed
Direzione Finanziaria

esclusi.
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
SOC.COOPERATIVA

Settore Gare Contratti
e Centrale Unica
Appalti ed Economato

AMMESSO

ATI: MIORELLI SERVICE - (capogruppo)
EURO & PROMOS SOC.COOP. S.P.A.

Servizio Gare e
Contratti

AMMESSO

MANUTENCOOP SPA

AMMESSO

ATI: INIZIATIVE VENETE SOCIETA' COOP.
(capogruppo) + COOP.LAV.AUSILIARI DEL
TRAFFICO LAT
ATI: PULITORI ED AFFINI SPA (capogruppo)
+
MARKAS SRL

ESCLUSO
AMMESSO

ATI: PAPALINI SPA (capogruppo) +
LA LUCENTE SPA

AMMESSO

ISS ITALIA A.BARBATO SRL

ESCLUSO

ITALIANA SERVIZI SPA

AMMESSO

Dirigente
Dott. Marzio Ceselin

I relativi atti sono disponibili presso il Servizio Gare e contratti
indicato a margine. Il presente provvedimento è pubblicato nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016, avverso il presente atto
Cà Farsetti 4136
30124 Venezia
041.2748546 tel.
041.2748626 fax
gare@comune.venezia.it

può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
entro il termine previsto dall'art 120, comma 2-bis del D.Lgs. 104/2010.
Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 si informa che l’accesso agli
atti

è

differito

provvedimento,

fino

all’aggiudicazione.

l’accesso

agli

atti

potrà

Successivamente
essere

effettuato

a

tale
previo

appuntamento telefonico ai numeri: 041.2748546-8514.

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.
L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e
23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82.

