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VERBALE RELATIVO ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE PULIZIA E SANIFICAZIONE DEl 
CANALI DELL'ARIA PRESENTI NEL LOCALE MENSA COMMENSALI E PULIZIA DEl CONDOTTI DI ASPIRAZIONE 
DELLE DUE CAPPE PRESENTI NEL LOCALE COTTURA E PREPARAZIONE CIBI DELLA SEDE DI BRESCIA 
DELL'ISTITUTO 

L'anno duemiladiciassette, alle ore 9,30 del 9 maggio presso la sala riunione dell 'ufficio tecnico dell 'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "B. Ubertini", in Brescia via A. Bianchi n. 9, si è 
riunita la commissione della gara per l'affidamento dei aventi ad oggetto "pulizia e sanificazione dei canali dell 'aria 
presenti nel locale mensa commensali e pulizia dei condotti di aspirazione delle due cappe presenti nel locale cottura e 
preparazione cibi della sede di Brescia dell 'istituto" formata dall 'Ing. Luca Rocco Scorrano, Responsabile Unico del 
Procedimento, in qualità di Presidente e i dipendenti dell 'Unità Operativa Tecnico Patrimoniale, per. ind . Laffranchi 
Domenico e rag.Simona Bombardieri in qualità di componenti. 

Visto l'art.36 del D.Lgs 50/2016, premesso che sono state invitate a presentare, entro le ore 15,30 del giorno 8 maggio 
2017, la propria offerta, per la selezione indetta per l'affidamento dei lavori di Brescia via A. Bianchi n. 9, si è riunita la 
commissione della gara per l'affidamento dei aventi ad oggetto "pulizia e sanificazione dei canali dell 'aria presenti nel 
locale mensa commensali e pulizia dei condotti di aspirazione delle due cappe presenti nel locale cottura e preparazione 
cibi della sede di Brescia dell'istituto" da aggiudicare all 'operatore che ha presentato una offerta libera più bassa alla 
quale aggiungere € 500,00 per oneri della sicurezza, nel rispetto dei termini , delle modalità e delle cond izioni riportate 
nell'invito di gara, i seguenti operatori economici e segnatamente: 
Alisea di Milano 
Markas di Bolzano 
Donelli di Brescia 
lndoor Ambiente di Roma 
Ecotherm di Brescia 
Zani di Milzano (BS) 

Premesso quanto sopra il Presidente, Ing. Luca Rocco Scorrano, accerta che hanno presentato regolare plico d'offerta 
entro le ore 15,30 del giorno 8 maggio 2017 le ditte seguenti: 

Alisea di Milano 
Markas di Bolzano 
lndoor Ambiente di Roma 
Ecotherm di Brescia 
Zani di Milzano (BS) 

Procede quindi, accertata la presenza e la correttezza dei documenti amministrativi richiesti , all ' apertura delle buste 
delle offerte economiche e prende atto degli importi offerti indicati di seguito: 

DITTA IMPORTO€ 
Ecotherm di Brescia 10.200,00 
Alisea di Milano 5.000,00 
Zani di Milzano (BS) 5.200,00 
lndoor Ambiente di Roma 7.380,00 
Markas di Bolzano 4.970,06 

., 
S1 agg1ud1ca pertanto il lavoro d1 cu1 trattas1 alla d1tta Markas d1 Bolzano che ha offerto un Importo d1 € 4.970,06 p1u € 
500,00 relativo agl i oneri per la sicurezza. 
Le operazioni si concludono alle ore 9,45 

Letto , approvato e sottoscritto come appress 

Il Responsabile Unico del Procedimento: 

l dipendenti : 
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