DIREZIONE GENERALE
RIPARTIZIONE PATRIMONIO, CONTRATTI E AFFARI GENERALI

Prot. n. 0006184/GG/np
(da citare nella risposta)

San Michele a/A, 30 settembre 2020.

Pubblicata sul sito internet della FEM e inviata tramite SISTEMA

Oggetto: gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione, manutenzione e
conduzione degli impianti termici installati presso gli edifici in disponibilità alla Fondazione
Edmund Mach.
Gara telematica n.
91495
CIG
8348344767
Avviso di avvenuta stipulazione del contratto d’appalto.
Con la presente si informa che, in conformità con quanto determinato con verbale di seduta pubblica di
data 6 agosto 2020, in data 30 settembre 2020 è stato perfezionato il contratto d’appalto relativo alla
procedura di individuazione del contraente di cui all’oggetto.
Si riporta un prospetto contenente le informazioni dovute (art. 25 della L.P. 2/2016 e art. 76, comma 5 del
d.lgs. 50/2016):
Capogruppo: CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA S.p.A. con sede
legale in via G. Di Vittorio, n. 3, 38015 – LAVIS (TN), codice fiscale e partita
IVA 01510980228 – quota percentuale di esecuzione 70%
Operatore economico
e
contraente
Mandante: EDISON FACILITY SOLUTIONS S.p.A. con sede legale in via
dei Viticoltori, n. 5, 38123 – TRENTO (TN), codice fiscale e partita IVA
08414430960 - quota percentuale di esecuzione 30%
Provvedimento di
Ai sensi dell’articolo 22 comma 7 della L.P. n. 2/2016 – Verbale prima ed unica
aggiudicazione
seduta pubblica di data 06/08/2020
Data di
perfezionamento del
30 settembre 2020
contratto d’appalto
Tutti gli atti della procedura di individuazione del contraente sono pubblicati, ai
sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, nella sezione “Amministrazione trasparente” della
Amministrazione
FEM accessibile al seguente link:
trasparente – art. 29
https://trasparenza.fmach.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-edel d.lgs. 50/2016
contratti/Avvisi-bandi-ed-inviti/GARA-EUROPEA-A-PROCEDURAAPERTA-PER-L-AFFIDAMENTO-DEI-SERVIZI-DI-GESTIONEMANUTENZIONE-E-CONDUZIONE-DEGLI-IMPIANTI-TERMICI-
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Riferimenti per
l’accesso alla
documentazione di
gara

INSTALLATI-PRESSO-GLI-EDIFICI-IN-DISPONIBILITA-ALLAFONDAZIONE-EDMUND-MACH
Per l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione di gara è sufficiente
rivolgersi, anche senza previa formulazione di istanza, alla Fondazione Edmund
Mach, Via E. Mach, 1, 38010 San Michele all'Adige (TN) facendo riferimento ai
seguenti recapiti:
Struttura: Ripartizione patrimonio, contratti e affari generali;
e-mail: ufficio.appalti@fmach.it;
Orario di apertura al pubblico:
1. dal Lunedì al Giovedì

mattino dalle ore 9.00 alle ore 12.00;

pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
2. Venerdì solo mattino dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Referente per l’accesso: dott. Giuseppe Gubert tel: 0461/615552

Distinti saluti.
IL RESPONSABILE
- dott. Fabio Calliari digitalmente)
Firmato (documento
digitalmente sottoscritto
da:Fabio Calliari
Data:01/10/2020 09:35:14

______________
Per informazioni rivolgersi a:
Direzione Generale
Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali
dott. Giuseppe Gubert
Tel 0461/615552
e-mail giuseppe.gubert@fmach.it
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