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ENTE GESTIONE TEATRO E KURHAUS DI MERANO 
Verbale della seduta n. 207 – 07.06.2018 - ore 17.00 
 
del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano, riunitosi nella Sala 
Riunioni del Kurhaus di Merano, Corso Libertà 33. Sono presenti la Presidente Dott.ssa Monika 
Gamper, il Vicepresidente Sig. Mario Trippa, i Consiglieri Dott.ssa Marzia Mura e Sig. Karl Martinelli e 
i Revisori dei Conti Dott.ssa Valeria Ziviani, Avv. Dott.ssa Silvia Paler, Dott. Walter Schweigkofler e 
Dott. Giuseppe Corghi così come il collaboratore in amministrazione Dott. Harald Nilo il quale redige 
il verbale. Assenti giustificati sono la Sig.ra Ingrid Hofer, la Dott.ssa Jutta Telser ed il Sig. Rudolf 
Defranceschi. 
 
… 
 
TOP 2: Servizio di pulizia 
 Rilevato che l’attuale contratto con la Meranese Servizi spa per il servizio di pulizia del Kurhaus 

termina il 31 luglio 2018 e che pertanto questo servizio deve essere affidato nuovamente; 
 Rilevato che il servizio viene affidato per un anno; 
 rilevato che l’importo complessivo delle prestazioni in appalto per un anno ammonta a € 

110.850,00 + IVA; 
 visto il decreto legislativo 50/2016 e la legge provinciale 16/2015; 
 visto il regolamento interno per i lavori, servizi e forniture; 
- rilevato che per l’esecuzione del servizio sono state invitate le seguenti ditte a presentare 

un’offerta economica: Markas Srl di Bolzano, Meranese Servizi Spa di Merano, Sipa cooperativa 
sociale di Bolzano, Tama Service Spa di Trento e Tidy cleaning & services Srl di Merano; 

- preso atto che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso; 
- rilevato che le ditte hanno presentato le seguenti offerte: Tama Service Spa € 93.338,00 + IVA, 

Meranese Servizi Spa € 94.670,00 + IVA e Sipa cooperativa sociale € 101.350,00 + IVA;   
- dopo breve discussione; 
- visto l’art. 4 dello Statuto dell’Ente Gestione Teatro e Kurhaus di Merano; 
 

il consiglio di Amministrazione delibera a voti unanimi 4 espressi a norma di legge 
 

di incaricare provvisoriamente la ditta “Tama Service Spa“ di Trento per il servizio di pulizia del 
Kurhaus con decorrenza 01.08.2018 fino al 31.07.2019 con un offerta complessiva di € con 93.338,00 
+ IVA e le seguenti tariffe orarie: feriale € 15,22, sabato € 15,40, notturno € 19,80, festivo € 19,00 e 
feriale notturno € 19,80 + IVA compresi € 1.662,75 + IVA per i costi di sicurezza. Dopo la verifica 
positiva della documentazione della ditta viene dato l’incarico definitivo. 
 
… 
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