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

Esito di gara - Servizio di portierato, custodia e guardiania presso le sedi

di via Nuova Agnano di piazzale Tecchio e di via Claudio - Lotto 6

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

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

relativa al “Servizio di Portierato, Custodia e Guardiania presso le sedi di

via Nuova Agnano di Piazzale Tecchio e di via Claudio - LOTTO 6 -  a favore

di GSA SPA, alle condizioni di cui agli atti di gara ed all’offerta tecnica

presentata e per un ribasso percentuale offerto pari al 23,50% da cui

discende un importo di aggiudicazione agente/h di €. 15,25 oltre IVA e,

pertanto, un importo massimo complessivo pari ad €. 1.340.459,03 oltre IVA,

oneri per la sicurezza da rischi interferenti pari a zero.
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