
Monselice, 27/01/2020

A mezzo PEC anticipata per email

Spettabile
LA MONGOLFIERA Società Cooperativa Sociale
Via Grompe, 659
35040 URBANA (PD)
C.F E PARTITA IVA 04058600281
TEL. E FAX 0429/809008
mail: cs.mongolfiera@libero.it
pec. cs.lamongolfiera@pec.it
www.cslamongolfiera.it
Alla cortese attenzione del Signor CAMON VALERIO

Oggetto: procedura di affidamento sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
del D. Lgs. 50/2016 dell’appalto di servizi culturali e turistici di accompagnamento nella
visita al complesso monumentale Rocca di Monselice (al Castello, all’Antiquarium
Longobardo, al Mastio federiciano ed al Museo delle Rarità Carlo Scarpa): CIG:
8138392D86; comunicazione aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76 c. 5 del D.
Lgs.  50/2016.

Si comunica ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 comma 5, del D. Lgs. 50/2016 che la
scrivente Immobiliare Marco Polo Srl, con atto dell’amministratore unico del 27 gennaio
2020, allegato alla presente, a seguito di procedura di gara in oggetto, ha aggiudicato in
via definitiva l’appalto per l’affidamento dei servizi culturali e turistici di
accompagnamento alla Vostra cooperativa.
Si informa che la suddetta determinazione viene pubblicata anche sul sito della Stazione
Appaltante nella sezione “Amministrazione trasparente” – Bandi di gara e Contratti. Nelle
more degli adempimenti di cui all'art. 32 commi 7 e 8, tenuto conto che il servizio
riguarda la visita di immobili appartenenti a patrimonio culturale pubblico, viene
disposto  ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 8 seconda parte l'avvio del servizio
con decorrenza 01/02/2020.
Successivamente, divenuta efficace l'aggiudicazione, si procederà con la stipula del
contratto.
Cordialmente

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

avv. Aldo Rozzi Marin

Allegato: atto amministratore unico 27.01.2020

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

Via del Santuario, 11 – 35043 Monselice (Pd)
Tel. 0429 72468, sito internet : www.castellodimonselice.it – email: info@roccadimonselice.it Capitale

Sociale: Euro 25.500,00 i.v. – Iscritta al Registro delle Imprese di Venezia al n° 03298360268 CF e
P.IVA: 03298360268 – Sede Legale: Palazzo Balbi – Venezia – Coordinamento e controllo Regione del Veneto


