OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DELL’ARLEF. CUP D28F11000070002. CIG
Z2E0B9C259.

Si comunica, ai sensi dell’articolo 6, comma 12 bis del Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e
servizi da parte delle direzioni centrali e dei servizi dell’Amministrazione regionale emanato con D.P.Reg.
216/2010, che l’Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane ha provveduto all’aggiudicazione del servizio di
pulizia degli uffici dell’ARLeF.
Nome
e
indirizzo
aggiudicatrice

dell’amministrazione

Oggetto
Criterio di aggiudicazione

Importo dell’affidamento
Procedura seguita

Soggetti invitati
Offerte ammissibili presentate
Requisiti richiesti

Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane, via della
Prefettura, 13, 33100 Udine
Codice fiscale: 94094780304
Telefono: 0432 555812 – fax 0432 204158
Sito web: www.arlef.it
E-mail: arlef@regione.fvg.it
CUP D28F11000070002. CIG Z2E0B9C259.
Servizio di pulizia degli uffici dell’ARLeF
Criterio
dell’offerta
economicamente
più
vantaggiosa, secondo quanto disposto dall’art.
83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.,anche
in presenza di una sola offerta valida fermo
restando l’applicazione della disciplina dell’art.
81 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in particolare a
condizione che la stessa sia valutata conveniente
e/o idonea in relazione all’oggetto del contratto
€ 9.698,00 IVA esclusa
Procedura negoziata - cottimo fiduciario, ai sensi
dell’art. 125 del Decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e
all’art. 6 e ss. del D.P.Reg. 5 ottobre 2010,
n.0216/Pres. (Regolamento per l’acquisizione in
economia di beni e servizi da parte delle
Direzioni
centrali
e
dei
Servizi
dell’Amministrazione regionale), indetta con
Decreto n. 194 del 24/09/2013
n. 5
n. 2
Requisiti di ordine generale ex art. 38 del D.Lgs.
163/2006; capacità economico finanziaria ex art.
41 del D.Lgs. 163/2006; capacità tecnico
professionale ex art. 42 del D.Lgs. 163/2006

Estremi provvedimento aggiudicazione
definitiva
Soggetto aggiudicatario

Durata del contratto

Decreto n. 244 del 18/11/2013
Pulitecnica Friulana s.r.l., con sede legale a Udine,
via Croazia 8, località Z.A.U., CF e Partita IVA
00803500305
Il contratto avrà durata di due anni, con decorrenza
dal giorno successivo alla data di stipulazione del
contratto e con possibilità di proroga, ad
insindacabile giudizio della stazione appaltante,
sino ad un massimo di ulteriori due annualità, ai
sensi dell’art. 57, c.5, lett. b) del D.Lgs.163/2006. La
durata del contratto potrà essere prorogata, agli
stessi patti, prezzi e condizioni, dall’ARLeF a suo
insindacabile giudizio per garantire la continuità
del servizio stesso fino ad un massimo di sei mesi
mediante una comunicazione scritta all’assuntore,
entro la scadenza del termine, nelle more di
espletamento di una nuova gara d’appalto.
f.to IL DIRETTORE
dott. William Cisilino
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