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Prot. N° Fase.

dell’Agricoltura Calabrese

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
(ex. art. 29 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50)

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva dell’Appalto Specifico id. n. 2356331 del 14.11.2019 a 
procedura ristretta, attraverso il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione 
(SDAPA) ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per Taffidamento del servizio di 
pulizia degli uffici in ambito Regionale dell’ARSAC, per un periodo di 36 (trentasei) mesi a 
decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto - CIG: 809367798B.

1. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: mediante Sistema Dinamico di Acquisizione della 
Pubblica Amministrazione (SDAPA) con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa

2. determina a contrarre n. 973 del 13.11.2019 è stata autorizzata la gara per Taffidamento del 
servizio di pulizia, mediante l’indizione di una gara avvalendosi del Sistema Dinamico di 
Acquisizione della Pubblica Amministrazione, id. n. 2356331 del 14.11.2019 con il quale 
sono stati invitati n. 1394 operatori economici, con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, per un importo a base d’asta pari ad € 353.780,00 oneri fiscali esclusi, oltre 
gli oneri per la sicurezza, dovuti a rischi da interferenze (DUVRI), il cui importo non 
soggetto a ribasso, ammonta ad € 8.780,00

3. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE: N. 490 del 26.08.2020;

4. CAPITOLO DI BILANCIO: n. U1203011501;

5. AGGIUDICATARIO: GLH S.R.L. con sede in Viale De Filippis, 276 - Catanzaro - 
P.IVA/C.F. 03258570799 con uno sconto percentuale di 33,53 % per un importo mensile di 
€ 8266,77 incluso IVA inclusa e oneri per la sicurezza ;

6. DURATA CONTRATTO E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: 36 mesi per un importo 
complessivo di € 297.603,84 IVA e DUVRI inclusi (Canone mensile € 8266,77);

7. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO: 10.08.2020.
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Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’ARSAC all’indirizzo 
www.arsac.calabria.it/Amministrazionetrasparente/Bandi di gara e contratti.

http://www.arsac.calabria.it/Amministrazionetrasparente/Bandi

