
PROVVEDIMENTO A CONTRARRE 

N. 47 DI DATA 10/08/2020 

 

Autorizzazione a contrarre per il servizio di pulizia della sede di Trentino Sviluppo presso Ex 

Manifattura Tabacchi Rovereto, Piazza Manifattura n. 1  

 

Premesso che  

- è necessario provvedere al servizio di pulizia degli spazi interni della sede di Trentino Sviluppo 

presso Ex Manifattura Tabacchi Rovereto, al fine di evitare situazioni di criticità sotto il profilo 

igienico-sanitario e di assicurare il dovuto decoro degli immobili; 

- per la scelta del contraente si rende necessario procedere mediante confronto concorrenziale secondo 

quanto di seguito specificato 

 

Oggetto 

Affidamento del servizio di pulizia della sede di Trentino Sviluppo S.p.A. presso Ex Manifattura 

Tabacchi Rovereto mediante RDO su ME-PAT  

 

Durata 

12 mesi per il periodo 01/10/2020 – 30/09/2021+ eventuale rinnovo ulteriori 12 mesi 

 

Previsto a budget?   SI  

 

Indicare la relativa voce di budget: C.d.c. S 03 01, Progetto 0209, V.d.s. P 

 

Procedura di scelta del contraente:  

Modalità di aggiudicazione: 

offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi in base ai seguenti criteri: 

offerta tecnica punteggio: 85 pt. su 100 pt. 

offerta economica punteggio: 15 pt. su 100 pt. 

 

Elementi di valutazione si veda bozza di lettera invito allegata 

 

Individuazione dei soggetti da invitare alla gara: 

 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO 

PULINET SERVIZI S.R.L. Via dei Prai 19 – 38042 Baselga di Pinè 

ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA Loc. Sponda Trentina 18 – 38121 Trento 

LA SFERA SCS ONLUS Lung’Adige San Nicolò 12 – 38122 Trento 

 

Appaltatore uscente: Le Coste Cooperativa Sociale di Solidarietà 

 

 

 

 



Base d’asta 

Base d’asta: Euro 84.000,00 IVA esclusa 

Costi della manodopera: Euro 70.560,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 500,00 

 

Rischi di natura interferenziale:  

sì, presso sede (Allegato “DUVRI ”). 

Se sì, oneri previsti (compresi nell’importo contrattuale): € 500,00 

Condizioni contrattuali: capitolato speciale 

 

Tutto ciò premesso, il Responsabile del procedimento  

approva 

l’affidamento del servizio di pulizia della sede di Trentino Sviluppo presso Ex Manifattura Tabacchi 

Rovereto mediante Richiesta di Offerta - RDO e successivo contratto, alle condizioni contenute nel 

presente provvedimento e nei documenti allegati. 

Allegati: 

Richiesta di Offerta (RDO) 

Capitolato Speciale   

Planimetrie 

DUVRI            

  

 

Il Referente  

Nicola Filagrana    Data ___________ 

 

 

       

Il Responsabile del 

Procedimento 

 

Nicola Polito   Data ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

(documento firmato in originale) 


