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AVVISO PER AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI PER IL SERVIZIO 
DI SPAZZAMENTO STRADE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI JESOLO. 

Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 
 

L’Azienda Ulss n. 4 “Veneto Orientale” intende procedere all’affidamento del servizio ad oggetto 
“Servizio di spazzamento strade interne del presidio ospedaliero di Jesolo” che dovrà essere effettuato 
con le seguenti modalità: 

• l’attività di spazzamento dovrà essere svolta il 1° e il 3° mercoledì di ogni mese (anticipato o 
posticipato in caso di festività) e consisterà nell’ingresso del  personale abilitato alla guida della 
macchina operatrice, che dovrà essere messa a disposizione, nell’area interna del presidio 
ospedaliero per la pulizia del perimetro, evidenziato in giallo nella planimetria allegata alla presente 
richiesta d’offerta, raccogliendo e smaltendo gli aghi di pino presenti nell’area come sopra indicato 
e personale dotato di soffiatore. 

• Il servizio dovrà essere svolto indicativamente dalle ore 12.00 alle ore 13.00 del mattino, per un 
totale di n. 24 interventi annui. In caso di necessità a seguito di eventi metereologici straordinari 
potranno essere richiesti servizi di spazzamento straordinari, a chiamata, che dovranno essere 
eseguiti nel minor tempo possibile, che verranno richiesti a mezzo mail dalla direzione medica del 
presidio ospedaliero di Jesolo (circa 7 interventi straordinari/anno). 

• Il servizio avrà la durata di 12 mesi, dal 01/03/2020 al 28/02/2021, con possibilità di rinnovo per 
ulteriori 12. 

A tal fine pubblica il presente avviso con l’obiettivo di individuare operatori economici del settore 
disponibili a presentare offerta. 

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 28.02.2020, all’indirizzo di posta certificata 
protocollo.aulss4@pecveneto.it. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 

l’offerta economica dovrà contenere in dettaglio le modalità operative del servizio come segue: 

1. offerta economica redatta su carta intestata della ditta offerente, numerata e datata, sottoscritta dal 
legale rappresentante o da procuratore munito di delega, riportante quanto segue: 

 
• la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA e la sede legale della ditta 
• costo a singolo intervento; 
• costo per intervento straordinario; 
• l’aliquota i.v.a. da applicare; 
• prezzo complessivo annuale i.v.a. esclusa; 
• costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 
    



E’ ammessa la partecipazione dei soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale tutti gli 
amministratori muniti dei poteri di rappresentanza delle imprese concorrenti devono essere in possesso 
dei requisiti di ordine generale, secondo le disposizioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

La scelta avverrà valutato il progetto offerto anche in relazione alla rispondenza del servizio offerto 
e alle esigenze aziendali, riservandosi di non convalidare l’assegnazione ovvero di rilanciare una 
procedura competitiva. 

Si informa che i dati forniti e qualificati come personali dal codice in materia di protezione dei dati personali 

D.Lgs n. 196/2003 formeranno oggetto di trattamento da parte della nostra Azienda esclusivamente per 
finalità istituzionali e con l’ausilio di mezzi informatici e cartacei idonei a garantire la riservatezza e la 
sicurezza degli stessi.” 

 

Il direttore  
uoc provveditorato economato 

gestione della logistica 
dott.ssa Maria Zanandrea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unità Operativa Complessa Provveditorato Economato Gestione della Logistica 

Direttore: dott.ssa Maria Zanandrea 
Pec: protocollo.aulss4@pecveneto.it - e-mail: provveditorato.economato@aulss4.veneto.it 

Referente istruttoria: Arianna Mondin – telefono: 0421/228135 

Sede Direzionale: Piazza De Gasperi, n.5 – cap 30027 San Donà di Piave (VE) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 

02799490277 
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