
VERBALE DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

DELLA SOCIETA’ SAN SERVOLO SRL 

VERBALE N. 27 DEL 07 DICEMBRE 2018 

Oggi 07 dicembre 2018, alle ore 16,00 presso la sede della Società sita a Venezia, Isola di San Servolo n. 1, 

l’Amministratore Unico della Società Ing. Andrea Berro, alla presenza del Direttore Generale sig. Fulvio Landillo che 

funge da segretario, determina sugli argomenti di seguito riportati: 

… OMISSIS … 

 

1. Gara riservata alle cooperative sociali di tipo B per il servizio di pulizia e servizi vari da svolgersi presso gli edifici 

di San Servolo e di Villa Widmann. 

… OMISSIS … 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

… OMISSIS … 

 

2.1 A seguito della Determina n. 7 del 13 marzo 2018 si è dato avvio alle procedure per la raccolta di manifestazioni di 

interesse da parte di cooperative sociali di tipo B per il servizio di pulizia e servizi vari da svolgersi presso gli edifici di San 

Servolo e di Villa Widmann. 

 

… OMISSIS … 

 

Considerato che: 

… OMISSIS … 

 

2.2 Allo scadere dei termini previsti dall’indagine di mercato per il servizio di pulizia e servizi vari pubblicato sul sito 

internet della società e su quello del Socio Unico hanno presentato richiesta di partecipazione le seguenti imprese: 

Iniziative Venete Società Cooperativa di Venezia, Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS di Pontassieve (FI), 

Cooperativa Sociale Primavera di Mirano (VE), Cooperativa Sociale Blu di Padova e la Società Cooperativa Sociale ONLUS 

Libertà di Venezia. La Cooperativa Iniziative Venete non essendo una cooperativa di tipo B ha dichiarato di avvalersi per 

tale requisito della Cooperativa Sociale Volontà di Sapere di Albignasego (PD);  che il Dirigente dell’Ufficio Gare e Appalti 

del Socio Unico opportunamente interpellato a tal proposito comunicava per iscritto  che l’idoneità professionale, in 

questo caso l’iscrizione all’albo delle cooperative di tipo B, non può essere oggetto di avvalimento.   

 

… OMISSIS … 

Tutto ciò premesso e considerato 

… OMISSIS … 

 

1. Di dare seguito alla gara riservata alle cooperative sociali di tipo B per il servizio di pulizia e servizi vari da 

svolgersi presso gli edifici di San Servolo e di Villa Widmann invitando a presentare offerte le seguenti imprese: 

Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS di Pontassieve (FI), Cooperativa Sociale Primavera di Mirano (VE), 

Cooperativa Sociale Blu di Padova e la Società Cooperativa Sociale ONLUS Libertà di Venezia escludendo per 

assenza di requisiti professionali la Cooperativa Iniziative Venete. 

 

… OMISSIS … 

Il Segretario verbalizzante        L’Amministratore Unico  

   f.to Fulvio Landillo                                                     f.to Ing. Andrea Berro 


