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UNIVERSITA AGRARIA DI TARQUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
SERVIZIO TECNICO

SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE DELL'ENTE E DEI LOCALI
DI SERVIZIO
DEL PERSONALE PRESSO IL CENTRO AZIENDALE IN LOC. ROCCACCIA
VERBALE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PERVENUTE
L'anno duemiladiciotto, il giomo ventisei del mese di marzo, alle ore 13,00, presso
ra sede dell,Ente in
Tarquinia in via G. Garibardi n. r? ir sottoscritto Responsabile aet
servizià Tecnico ha proceduto a
redigere I'elenco delle manifestazioni di ìnteresse pewenute al protocolro
di questa univer;ità Agraria
entro la scadenza riportata dafavviso pubblico dei2.03.20rg a;provato
con <1'eliberazione della Giunta
Esecutiva n 24 del 1.03.2018' owero inrro la data odiema alle àie 12,00
in mento aÌ servìzìo di purizia
dei locali_della sede dell'Ente (parazzo Vipereschi) sita in Tarqurnia in
via c. caribalai n. tz 1s àccessì
settimanali), olte un accesso settimanale per la pulizia del loóale mensa,/spoglìatoio
degli operai e due
servizi igienici ubicati al Centro Aziendale dell'Ente sito in loc. Roc"^""i, ' "
Entro la sopramenzionata scadenza sono pe(anto pervenute re seguenti manúèstazioni
di interesse
elencate per ordine di anivo al proîocollo dell'Ente:

l

Premiere Multservizi S.r-t.s. - Sede legale Via G. B. Rossi n. 36 Caprarica
di Lecce (LE) _
Prot. Ente n. 393 del 12.0j.2018 - non è allegaro cu.riculum aziendale;
2. Lacerenza Multiservizi S.r.l. - Sede legale Via del Gallitello n. 90 _ iotenza _ prot. Ente n. 433
del 16.03.2018 - è allegato curriculum aziendale;
3. Arcobaleno di Torresi Nadia & C. S,n.c. - Sede legale Via Ettore Saccoru n. 5/A _ Tarquinia
(VT) - Prot. Ente n.442 del 19.03.201g - non è allegato curriculum aziendale,
ma sólo la
pÌesentaz ione dell'impresa;
4. Job Solution Società Cooperativa a r.l. - Sede legale Via Largo Francesco Nagni n. Z Viterbo
- Prot. Ente n. 456 del 21.03.2018 - è allegato cuniculum aziendale;
5. Alicenova Cooperatiya Sociale Onlus _ Sede legale Strada Vicinale Scorticagatti nn.73_j5 _
Tarquinia (VT) - Prot. Ente n. 471 del 22.03.2018 _ è allegato curriculum aziendàle;
6. T,erra e Mare Società Cooper.ativa Sociale Sede legJe Via Antonio Meucci snc - Tarquinia
(VT) - Prot. Ente n. 47'7 del23.O3.2Ot8 - è allegato curriculum aziendale;
7. Zuppa Cesarina Carmela - Sede legale Localita Fontaail Nuovo snc _ Tarquinia (VT) _ prot.
Ente n. 479 del 23.03.2018 - è allegato ctmiculum aziendale.
In reÌazione alle sopmelencate manifestazioni di interesse aventi per oggetto la gestione
del servizio di
pulizia di cui in oggefto, si segnala che alcuni soggetti non hanno indicato la sede
operativa in Comune
di Tarquinia.
Il presente verbaÌe viene dmesso alla Giunta Esecutiva affinchè assuma proprie autonome
determinazioni in merito.

Tarquinia, 26 marzo 2018
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