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Procedura aperta di rilevanza europea ex art. 60 del d.lgs. 50/2016, con ag-

giudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantag-

giosa, per l’affidamento dei servizi di pulizia, disinfezione e facchinaggio 

presso gli immobili di proprietà e/o gestiti da EUR S.p.A. – CIG 742789198E 
 

Avviso di esito 

  

EUR S.p.A. ha esperito una procedura aperta di rilevanza europea ex art. 60 del 

d.lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economica-

mente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi di pulizia, disinfezione e fac-

chinaggio presso gli immobili di proprietà e/o gestiti da EUR S.p.A. (CIG: 

742789198E). Data di aggiudicazione: 23/09/2019. Aggiudicatario: 

“COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.”, Via Rochdale, 5 – 42122 Reggio Emilia (RE) 

P.IVA e C.F.: 00310180351. Importo a base di gara: € 567.056,00 (euro cinque-

centosessantasettemilacinquantasei/00) oltre IVA ed oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad € 8.600,00 (euro ottomilaseicento/00), così suddiviso: 

€ 339.404,00 (euro trecentotrentanovemilaquattrocentoquattro/00) oltre IVA ed 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per i servizi a canone; € 227.652,00 

(euro duecentoventisettemilaseicentocinquantadue/00) oltre IVA ed oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, per i servizi a misura. Importo di aggiudica-

zione: € 285.706,77 (euro duecentottantacinquemilasettecentosei/77) oltre IVA 

ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 8.600,00 (euro ottomila-

seicento/00), così di seguito suddiviso:  € 166.986,77 (euro centosessantaseimi-

lanovecentoottantasei/77) oltre IVA ed oneri per la sicurezza, non soggetti a ri-

basso, per i servizi a canone; € 118.720,00 (euro centodiciottomilasettecento-

venti/00) oltre IVA ed oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per i servizi 

a misura.  
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