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 Alla cortese a�enzione del Signor CAMON VALERIO 

 Ogge�o:  Procedura  di  affidamento  so�o  soglia  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  le�.  b)  del  D. 
 Lgs.  50/2016  dell’appalto  di  servizi  di  pulizia  e  sanificazione  del  complesso  monumentale 
 Rocca  di  Monselice  (al  Castello,  all’An�quarium  Longobardo,  al  Mas�o  federiciano  ed  al 
 Museo  delle  Rarità  Carlo  Scarpa):  CIG:  8000102504;  comunicazione  aggiudicazione  defini�va 
 ai sensi dell’art. 76 c. 5 del D. Lgs. 50/2016. 

 Si  comunica  ai  sensi  e  per  gli  effe�  dell’art.  76  comma  5,  del  D.  Lgs.  50/2016  che  la  scrivente 
 Immobiliare  Marco  Polo  Srl,  con  a�o  dell’amministratore  unico  del  27  agosto  2019,  allegato  alla 
 presente,  a  seguito  di  procedura  di  gara  in  ogge�o,  ha  aggiudicato  in  via  defini�va  l’appalto  per 
 l’affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione alla Vostra coopera�va. 
 Si  informa  che  la  sudde�a  determinazione  viene  pubblicata  anche  sul  sito  della  Stazione 
 Appaltante  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  –  Bandi  di  gara  e  Contra�.  Nelle  more 
 degli  adempimen�  di  cui  all'art.  32  commi  7  e  8,  tenuto  conto  che  il  servizio  riguarda  la  pulizia 
 di  immobili  appartenen�  a  patrimonio  culturale  pubblico,  viene  disposto  ai  sensi  e  per  gli  effe� 
 dell'art. 32 comma 8 seconda parte l'avvio del servizio  con decorrenza 01/09/2019. 
 Successivamente, divenuta efficace l'aggiudicazione, si procederà con la s�pula del  contra�o. 
 Cordialmente, 

 L’amministratore unico 
 Immobiliare marco Polo S.r.l. 

 avv. Aldo Rozzi Marin 

 Immobiliare Marco Polo srl a socio unico 
 Sede operativa per inoltro corrispondenza e contatti: 

 Via del Santuario, 11 – 35043 Monselice (Pd) 
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