COMUNICAZIONE SELEZIONE AD INVITI SERVIZI DI PULIZIA (periodo 2016-2019) PRESSO ACQUARIO
ROMANO, PIAZZA MANFREDO FANTI, 47 00185 ROMA

Come da regolamento, sono state individuate nell’Albo fornitori dell’Ordine le ditte che, per tipologia di
servizi offerti, potevano partecipare alla gara ad inviti.
Le ditte individuate sono state le seguenti:








Centrogest Spa
Jea Multiservice s.c.a.r.l.
Consorzio Cis
Multiservice srl
Volpi Antonia
La Piramide Ecologica srl
Framan

Da una prima verifica dei numeri di telefono e degli indirizzi di posta elettronica è risultato che le ditte “La
Piramide Ecologica srl” e la “Framan”, non erano raggiungibili a nessuno dei numeri telefonici indicati nel
modulo di iscrizione dell’albo fornitori.
Tutta la documentazione relativa alla gara, è stata comunque inviata a tutte le ditte tramite posta elettronica
con preghiera di risposta dell’avvenuta ricezione.
Le ditte La Piramide Ecologica srl”, la Framan e la “Volpi Antonia” non hanno risposto all’invio della
documentazione. La ditta Volpi Antonia raggiunta al telefono ha specificato che non avrebbe partecipato.
Entro il termine previsto dal bando di presentazione delle offerte, fissato alle ore 12.00 del 27 maggio 2016
sono regolarmente pervenute le buste di:





Centrogest Spa
Jea Multiservice s.c.a.r.l.
Consorzio Cis
Multiservice srl

Alle ore 14.30 del 30 maggio 2016, alla presenza della commissione così composta:





arch. Luca Milan: Presidente Acquario Romano Srl
arch. Stefano Marullo: membro del CdA dell’Acquario Romano Srl
arch. Marco Alcaro: direttore Acquario Romano srl
Roberta Borgognoni: segreteria

si è proceduto all’apertura delle buste e all’esame della documentazione arrivata.
Le offerte sono state valutate secondo i criteri definiti nel bando, attribuendo alle ditte offerenti i seguenti
punteggi complessivi:





Centrogest Spa: 80 punti
Multiservice srl: 80 punti
Jea Multiservice s.c.a.r.l.: 75 punti
Consorzio Cis: 60 punti

Sulla base di questi punteggi, risultanti le prime due ditte a pari merito, si è stabilito di chiedere alla
Centrogest Spa ed alla Multiservice srl, un ulteriore approfondimento al fine di procedere all’assegnazione
dei servizi richiesti.

Il Presidente arch. Luca Milan

