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Spett.le V 1T AL s.a .s.
di Mariangela Bruzzese
Via Murano, 8

88"IOO atann1ro (CZ)
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Prosecuzione tecnica de] contratto relativo al servizio di guardiania e reception per la
sede regionale della Corte dei conti per il Piemonte, ubicata in Torino, via Bertola n. 28,
affidato aJla società Vital s.a.s. di MariangeJa Bruzzese. CIG
Codice univoco ufficio per fatturazione elettronica-IPA: 7KA30G.
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La scrivent amministrazione, nel 2018, ha stipulato un contratto sul Mercato elettronico

~
o

della Pubblica Amminish·azione mediante Richiesta di Offerta n. 2126380, prot. 0002294 del

w
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19 diccrnbre 2018, di cui è risultata aggiudicatari<l la società Vital s.a.s. di Mariangela Bruzzese,
Codice fiscal., e partita lVA 02788500797, con sede in CatanzaTo (CZ) - c.a.p. 88100 - via
Murano n. 8, p ·r sodd isfare il fabbisogno del servizio di guardiania e reception per la sede
regionale della Corte dei conti per il Piemonte.
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Ndle more della pie na attivazione del lotto 2 della gara bandita d a CONSlP S.p.A.,

relativa zdl'affidamento di t>ervizi integrati, gestionaU ed operativi, da eseguirsi negli
immobili, adibiti prcvalcntcmcntc ad uso ufficio, ìn uso a qualsiasi titolo alle pubbliche
amministrazioni,

denom inata

''Facility

Management

4

(FM4)",

la

scrivente

amministrnzionc, deve provvedere ad assìc:urarc detto servizio senza maggiori oneri
pecuniari, 1notivo per cui si richiede a odcsta società b prosecuzione tecnica per il

secondo semestre 2022 (l 0 luglio - 31 dicembre 2022 ) dcl contn1tto in essere,

he

aarantisca senza oluzionc di continuih'i il servizio dì guo rdi nn ia e reception, meglio
individuati nella R.d.O. e nel capite lato te ni o - giuridico che costituiscono parte
integrante della presente richiesta, nella sede della Corte dci conti per il Piemont ,
ubi ·ata in Torino, via Bertolc n. 28,
dicia ssc tt<~ mil n v e ntotto/50)

al costo complessivo di

€ 17.028,50 (euro

I.V.A. esclusa, fatto sal vo il diritto dell'amministrazion.e di

recedere anticipatamente dal

ontratto rispetto alla s adenza sop ra precisat" (31

dicembre 2022), dandone preavviso nei termini di legge, nel caso di attivazione del lotto
2 d e lla gara bandite CONSIP S.p.A. per i servizi di facility management FM4, oppure
della s uccessiva .FMS.
In rnso di adesione alla presente richiesta, la stessa dovrà essere firmatn digitalmente
pr feribilmente con modalità PADE.S e la società provvederà a prestare idonea garanzia a
cop1c.rturc d e lle relative prestazioni (polizza assicurativa e/ o fideiussoria).

li Dirigente del SAUR
Federico Sola

Per Acccttt:1z.ione

Vite 1 s.a.s. di Mariangela Bruzzese
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