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                 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di facility management per le

strutture afferenti all’amministrazione centrale

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Ripartizione Attività Contrattuale

Sede: corso Umberto I n. 40 bis - 80138 Napoli (Na), Italia

Codice Fiscale:  00876220633

Partita IVA:  00876220633

L’Università degli Studi di Napoli Federico II ha aggiudicato la gara

relativa ai “Servizi di Facility Management per le strutture afferenti

all’Amministrazione Centrale” - a favore del RTI OMNIA SERVITIA SRL/CONPAT

SCARL, alle condizioni di cui agli atti di gara, all’Offerta Tecnica ed

all’Offerta Economica presentata, recante, quest’ultima  un ribasso

percentuale offerto pari al 30,74% sull’importo a base d’asta sia per le

attività a canone sia per le attività extra canone [con costi della

manodopera – inclusi nel prezzo offerto - pari ad Euro 2.600.000,00 ed oneri

specifici per la sicurezza aziendale da rischio specifico di impresa –

inclusi nel prezzo offerto - pari ad Euro 65.888,00] e per un importo

complessivo pari ad Euro 4.563.406,57 oltre IVA.
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