Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento dei Comuni di
Udine, Cividale del Friuli e Tarvisio in quanto esercenti il controllo analogo
a quello svolto sui propri servizi, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 267/00.

AVVISO DI POST INFORMAZIONE
ai sensi dell’art. 331 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n°207
e del Regolamento SSM SpA approvato dal CdA n°188 del 12/09/12
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Sistema Sosta e Mobilità S.p.A. – Via Caneva nr. 1/2, 33100
Udine – Tel. 0432.512820 – Fax 0432.229493.

PROCEDURA:

rif. art. 5 lett. b) “Regolamento interno per l’acquisizione di
beni, servizi e lavori in economia di SSM SpA”
cottimo fiduciario a seguito di avviso esplorativo per la
ricerca di manifestazione di interesse pubblicato in data
07.03.2013 sul sito www.ssm.it.

OGGETTO DELL’APPALTO:

servizio di noleggio e lavaggio abiti da lavoro ad alta
visibilità e fornitura a noleggio degli armadietti contenitori
per un periodo di 36 mesi – Cod. CIG 504558761B.

DATA DI AGGIUDICAZIONE:

atto di Aggiudicazione Definitiva del 20.05.2013 Prot. N.
Ga1328/13.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

prezzo più basso ai sensi art. 82 D.Lgs. 163/06 e smi.

SOGGETTI INVITATI:

con lettera di invito Prot. N. Ga1230/13 di data 05.04.2013
inviata a mezzo raccomandata AR e anticipata a mezzo fax
sono stati invitati a produrre offerta nr. 5 (cinque) soggetti.

SOGGETTI PARTECIPANTI:

entro il termine indicato è pervenuta nr. 1 (uno) offerta.

IMPRESA AGGIUDICATARIA:

LAVANDERIE DELL’ALTO ADIGE S.p.A. con sede a Ora (BZ) in
Via Nazionale nr. 55 – C.F. e P.IVA 01492050214

VALORE DELL’OFFERTA:

ribasso del 12,00% (dodicivirgolazero%) sui prezzi unitari
posti a base di gara determinanti l’importo presunto a base
di offerta di € 30.000,00 (trentamila/00) IVA esclusa oltre ad
€ 150,00 (centocinquanta/00) quali oneri per la sicurezza
derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso.

SUBAPPALTO:

subappalto previsto previa autorizzazione di Sistema Sosta e
Mobilità S.p.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.
118 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e smi.

AMM.NE COMPETENTE PER I RICORSI:

Tar del Friuli Venezia Giulia – P.za Unità d’Italia nr. 7, 34100
Trieste – entro 30 giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

ing. Pierluigi Pellegrini – Direttore Generale SSM SpA

Sistema Sosta e Mobilità S.p.A.
33100 Udine - Via Caneva, 1/2
tel. 0432 512820
fax 0432 229493

ssm@ssm.it - www.ssm.it
Capitale sociale € 182.746,00 i.v.
CF e P. IVA 01924950304
Iscr. reg. impr. UD 01924950304

Magazzino
Via Pradamano, 99
33100 Udine

