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Venezia, 09-05-2018
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI

nr. ordine 1097
Prot. nr. 121
All'Assessore Michele Zuin
e per conoscenza
Alla Presidente della X Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare X
Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

PARTITO DEMOCRATICO

INTERPELLANZA

Oggetto: Appalto cleaning Casinò di Venezia
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che
-la Casinò di Venezia Gioco S.p.a. assegna i servizi di cleaning di entrambe le sedi della casa da gioco attraverso una
gara d'appalto su invito ;
-che tale assegnazione prevede una procedura di selezione delle imprese partecipanti ;
Atteso che ci risulta che la durata dell'appalto è di tre anni rinnovabili per ulteriori 24 mesi;
Considerato che
-non sono presenti notizie e documentazione relativamente a gare d’appalto indette dalla Casinò di Venezia Gioco S.p.a.;
-il Casinò di Venezia ha affidato negli ultimi anni il servizio di cleaning delle sue sedi alla medesima impresa;
Constatato che
- l'ultima gara d'appalto su invito nel 2014 se l'è aggiudicata la ditta “ Iniziative Venete” ;
- anche quest'anno dalle notizie in nostro possesso la medesima ditta ha vinto l'appalto ;
Si interpella l’Assessore competente
- se corrisponda al vero che la gara di appalto relativa al servizio di cleaning sia stata assegnata alla ditta “Iniziative
Venete” ;
- quale era il prezzo base della gara del 2018 e a quanto è stata assegnata;
- quale era il prezzo base della gara precedente e a quanto è stata assegnata ;
- se sono state presentate altre offerte e per quali importi;
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-se la gara è stata chiusa forfettariamente o se sono previste voci straordinarie (ad es pulizie a richiesta ) che
comporteranno costi aggiuntivi per il Casinò.
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