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AVVISO DI POST-INFORMAZIONE 
 

Il Direttore dell’ Unità Operativa Complessa Tecnico, 
in adempimento degli art.331, comma 3 e 334 del d.P.R. n. 207/2010 

 
rende noto 

 
- con deliberazione del Direttore Generale n. 381 del 21/11/2012 veniva indetta procedura negoziata ai 
sensi degli artt. 125, comma 6, lett. b) e 82 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del 
servizio di pulizia e sanificazione dei condotti di aerazione aria primaria e di sanificazione delle unità di 
trattamento aria degli impianti di climatizzazione per gli anni 2013, 2014 e 2015 (CIG 4728406411), 
con importo a base di gara di euro 180.000,00, inclusi euro 5.000,00 per oneri relativi alla sicurezza; 
 
- con lettera invito prot. n. 71226 del 23/11/2012, così come integrata con nota via fax prot. n. 71696 
del 26/11/2012, le ditte appresso specificate sono state invitate a presentare offerta: 
- S.I.E.L.V. Facility Management s.r.l. – via VIII strada, 9 z.i. - 30030 Fossò (VE) 
- NECSI s.r.l. società di ingegneria– via Ten. E. Velo, 28 – 35036 Romano d’Ezzelino (VI) 
- MA.FRA. Gestioni s.r.l. – via A. Rossetto, 6 fraz. Mestre – 30172 Venezia 
- Marchetti Impianti s.r.l. - via Monte Colombara Hinterbegh, 6 – 36032 Gallio (VI) 
- AG & CO s.r.l. – via San Donato, 30/1 – 35013 Cittadella (PD) 
- SIRAM s.p.a. – via Bisceglie, 95 – 20152 Milano; 
 
- entro il termine fissato nella lettera d’invito (10/12/2012, ore 12) pervenivano presso la scrivente 
amministrazione i plichi delle seguenti ditte: 
- MA.FRA. Gestioni s.r.l.     prot. n. 73416 del 04/12/2012 
- AG&CO s.r.l.            prot. n. 73853 del 05/12/2012 
- Marchetti Impianti s.r.l.   prot. n. 74031 del 06/12/2012 
- SIRAM S.p.A.                    prot. n. 74483 del 10/12/2012 
- NECSI s.r.l. società di ingegneria prot. n. 74525 del 10/12/2012; 
 
- con provvedimento del Direttore U.O.C. Tecnico n. 926 del 12/12/2012 si dava atto delle risultanze 
della gara di cui trattasi, svoltasi in data 11.12.2012, che ha avuto quale aggiudicataria la società 
AG&CO s.r.l., via San Donato, 30/1 – 35013 Cittadella (PD) con il ribasso del 11,11%, per l’importo di 
€ 155.557,50 oltre ad € 5.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, per totali € 160.557,50 oltre ad 
I.V.A. 21%; 
  
- il contratto ha avuto inizio il 23.01.2013, con termine finale al 23.01.2015; 
 
- il servizio è sub-affidabile a terzi nei limiti previsti dalla normativa specifica della gara; 
 
- il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Peter Casagrande, direttore u.o.c. Tecnico; 
 
- organo competente per il ricorso in via ordinaria: T.A.R. Veneto – sestiere Cannaregio, 2277/2278 – 
30121 Venezia; 
 
- termine per introduzione ricorsi: 30 giorni. 
 
San Donà di Piave, 3 maggio 2013    
         f.to    Il Direttore dell’ U.O.C. Tecnico 

                       Ing. Peter Casagrande 


