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AVVISO N. 05/A del 30-10-2020 - CIRCA IL PROPOSITO DI SPES SCPA DI CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO DI 

MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI E ALLA FORNITURA DI SERVIZI NEI SUDDETTI LOCALI SITUATI ALL’INTERNO DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO DI SAVONA – VIA MAGLIOTTO 2 DELLA DURATA DI 3 ANNI PIU’ ULTERIORI 3 ANNI 

 

SPES ScpA ha messo a disposizione alcuni locali all’interno del Campus Universitario di Savona, fornendo i servizi ad 

essi correlati. 

Un operatore economico ha presentato istanza (acquisiti agli atti prot. N. 337/20 del 21/09/2020) per il locale 

avente una superficie di 75 mq situato al piano terra della Palazzina Branca per la durata di 3 anni, rinnovabili per 

ulteriori tre, per un importo per gli anni 2021 e 2022 pari a € 120/mq/anno oltre IVA, pulizie ed energia elettrica e 

rilascio di fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità e € 130/mq/anno oltre IVA, pulizie ed energia elettrica e 

rilascio di fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità per l’anno 2023.   

In tale contesto SPES ScpA ha interesse ad acquisire ulteriori ed eventuali manifestazioni di interesse finalizzati alla 

conclusione di un contratto di servizi e messa a disposizione dei locali oggetto della presente istanza. 

L’importo non potrà essere inferiore a € 120/mq/anno oltre IVA, pulizie ed energia elettrica e rilascio di 

fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità per gli anni 2021 e 2022 e di € 130/mq/anno oltre IVA, pulizie ed 

energia elettrica e rilascio di fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità per l’anno 2023. 

Eventuali informazioni e manifestazioni di interesse nei termini sopra indicati potranno essere comunicate a mezzo 

posta elettronica certificata all’indirizzo PEC pecspes@spes.legalmail.it entro le ore 12 del giorno 06/11/2020.  

Eventuali manifestazioni pervenute in ritardo o non attraverso la PEC sopraindicata non verranno prese in 

considerazione. SPES ScpA non si assume alcuna responsabilità per PEC non pervenute o pervenute oltre il termine 

indicato. 
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AVVISO N. 05/B del 30-10-2020 - CIRCA IL PROPOSITO DI SPES SCPA DI CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO DI 

MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI E ALLA FORNITURA DI SERVIZI NEI SUDDETTI LOCALI SITUATI ALL’INTERNO DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO DI SAVONA – VIA MAGLIOTTO 2 DELLA DURATA DI 3 ANNI PIU’ ULTERIORI 3 ANNI 

 

SPES ScpA ha messo a disposizione alcuni locali all’interno del Campus Universitario di Savona, fornendo i servizi ad 

essi correlati. 

Un operatore economico ha presentato istanza (acquisiti agli atti prot. N. 334/20 del 21/09/2020) per il locale 

avente una superficie di 33 mq situato al piano terra della Palazzina Branca per la durata di 3 anni, rinnovabili per 

ulteriori tre, per un importo per gli anni 2021 e 2022 pari a € 120/mq/anno oltre IVA, pulizie ed energia elettrica e 

rilascio di fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità e € 130/mq/anno oltre IVA, pulizie ed energia elettrica e 

rilascio di fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità per l’anno 2023.   

In tale contesto SPES ScpA ha interesse ad acquisire ulteriori ed eventuali manifestazioni di interesse finalizzati alla 

conclusione di un contratto di servizi e messa a disposizione dei locali oggetto della presente istanza. 

L’importo non potrà essere inferiore a € 120/mq/anno oltre IVA, pulizie ed energia elettrica e rilascio di 

fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità per gli anni 2021 e 2022 e di € 130/mq/anno oltre IVA, pulizie ed 

energia elettrica e rilascio di fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità per l’anno 2023. 

Eventuali informazioni e manifestazioni di interesse nei termini sopra indicati potranno essere comunicate a mezzo 

posta elettronica certificata all’indirizzo PEC pecspes@spes.legalmail.it entro le ore 12 del giorno 06/11/2020. 

Eventuali manifestazioni pervenute in ritardo o non attraverso la PEC sopraindicata non verranno prese in 

considerazione. SPES ScpA non si assume alcuna responsabilità per PEC non pervenute o pervenute oltre il termine 

indicato. 
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AVVISO N. 05/C del 30-10-2020 - CIRCA IL PROPOSITO DI SPES SCPA DI CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO DI 

MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI E ALLA FORNITURA DI SERVIZI NEI SUDDETTI LOCALI SITUATI ALL’INTERNO DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO DI SAVONA – VIA MAGLIOTTO 2 DELLA DURATA DI 3 ANNI PIU’ ULTERIORI 3 ANNI 

 

SPES ScpA ha messo a disposizione alcuni locali all’interno del Campus Universitario di Savona, fornendo i servizi ad 

essi correlati. 

Un operatore economico ha presentato istanza (acquisiti agli atti prot. N. 323/20 del 14/09/2020) per il locale 

avente una superficie di 74 mq situato al primo piano della Palazzina Locatelli per la durata di 3 anni, rinnovabili 

per ulteriori tre, per un importo per gli anni 2021 e 2022 pari a € 120/mq/anno oltre IVA, pulizie ed energia 

elettrica e rilascio di fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità e € 130/mq/anno oltre IVA, pulizie ed energia 

elettrica e rilascio di fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità per l’anno 2023.   

In tale contesto SPES ScpA ha interesse ad acquisire ulteriori ed eventuali manifestazioni di interesse finalizzati alla 

conclusione di un contratto di servizi e messa a disposizione dei locali oggetto della presente istanza. 

L’importo non potrà essere inferiore a € 120/mq/anno oltre IVA, pulizie ed energia elettrica e rilascio di 

fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità per gli anni 2021 e 2022 e di € 130/mq/anno oltre IVA, pulizie ed 

energia elettrica e rilascio di fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità per l’anno 2023. 

Eventuali informazioni e manifestazioni di interesse nei termini sopra indicati potranno essere comunicate a mezzo 

posta elettronica certificata all’indirizzo PEC pecspes@spes.legalmail.it entro le ore 12 del giorno 06/11/2020. 

Eventuali manifestazioni pervenute in ritardo o non attraverso la PEC sopraindicata non verranno prese in 

considerazione. SPES ScpA non si assume alcuna responsabilità per PEC non pervenute o pervenute oltre il termine 

indicato. 
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AVVISO N. 05/D del 30-10-2020 - CIRCA IL PROPOSITO DI SPES SCPA DI CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO DI 

MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI E ALLA FORNITURA DI SERVIZI NEI SUDDETTI LOCALI SITUATI ALL’INTERNO DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO DI SAVONA – VIA MAGLIOTTO 2 DELLA DURATA DI 3 ANNI PIU’ ULTERIORI 3 ANNI 

 

SPES ScpA ha messo a disposizione alcuni locali all’interno del Campus Universitario di Savona, fornendo i servizi ad 

essi correlati. 

Un operatore economico ha presentato istanza (acquisiti agli atti prot. N. 339/20 del 21/09/2020) per il locale 

avente una superficie di 159 mq situato al piano terra della Palazzina Locatelli per la durata di 3 anni, rinnovabili 

per ulteriori tre, per un importo per gli anni 2021 e 2022 pari a € 120/mq/anno oltre IVA, pulizie ed energia 

elettrica e rilascio di fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità e € 130/mq/anno oltre IVA, pulizie ed energia 

elettrica e rilascio di fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità per l’anno 2023.   

In tale contesto SPES ScpA ha interesse ad acquisire ulteriori ed eventuali manifestazioni di interesse finalizzati alla 

conclusione di un contratto di servizi e messa a disposizione dei locali oggetto della presente istanza. 

L’importo non potrà essere inferiore a € 120/mq/anno oltre IVA, pulizie ed energia elettrica e rilascio di 

fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità per gli anni 2021 e 2022 e di € 130/mq/anno oltre IVA, pulizie ed 

energia elettrica e rilascio di fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità per l’anno 2023. 

Eventuali informazioni e manifestazioni di interesse nei termini sopra indicati potranno essere comunicate a mezzo 

posta elettronica certificata all’indirizzo PEC pecspes@spes.legalmail.it entro le ore 12 del giorno 06/11/2020.  

Eventuali manifestazioni pervenute in ritardo o non attraverso la PEC sopraindicata non verranno prese in 

considerazione. SPES ScpA non si assume alcuna responsabilità per PEC non pervenute o pervenute oltre il termine 

indicato. 
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AVVISO N. 05/E del 30-10-2020 - CIRCA IL PROPOSITO DI SPES SCPA DI CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO DI 

MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI E ALLA FORNITURA DI SERVIZI NEI SUDDETTI LOCALI SITUATI ALL’INTERNO DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO DI SAVONA – VIA MAGLIOTTO 2 DELLA DURATA DI 3 ANNI PIU’ ULTERIORI 3 ANNI 

 

SPES ScpA ha messo a disposizione alcuni locali all’interno del Campus Universitario di Savona, fornendo i servizi ad 

essi correlati. 

Un operatore economico ha presentato istanza (acquisiti agli atti prot. N. 340/20 del 21/09/2020) per il locale 

avente una superficie di 148 mq situato al piano terra della Palazzina Locatelli per la durata di 3 anni, rinnovabili 

per ulteriori tre, per un importo per gli anni 2021 e 2022 pari a € 120/mq/anno oltre IVA, pulizie ed energia 

elettrica e rilascio di fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità e € 130/mq/anno oltre IVA, pulizie ed energia 

elettrica e rilascio di fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità per l’anno 2023.   

In tale contesto SPES ScpA ha interesse ad acquisire ulteriori ed eventuali manifestazioni di interesse finalizzati alla 

conclusione di un contratto di servizi e messa a disposizione dei locali oggetto della presente istanza. 

L’importo non potrà essere inferiore a € 120/mq/anno oltre IVA, pulizie ed energia elettrica e rilascio di 

fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità per gli anni 2021 e 2022 e di € 130/mq/anno oltre IVA, pulizie ed 

energia elettrica e rilascio di fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità per l’anno 2023. 

Eventuali informazioni e manifestazioni di interesse nei termini sopra indicati potranno essere comunicate a mezzo 

posta elettronica certificata all’indirizzo PEC pecspes@spes.legalmail.it entro le ore 12 del giorno 06/11/2020.  

Eventuali manifestazioni pervenute in ritardo o non attraverso la PEC sopraindicata non verranno prese in 

considerazione. SPES ScpA non si assume alcuna responsabilità per PEC non pervenute o pervenute oltre il termine 

indicato. 
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AVVISO N. 05/F del 30-10-2020 - CIRCA IL PROPOSITO DI SPES SCPA DI CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO DI 

MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI E ALLA FORNITURA DI SERVIZI NEI SUDDETTI LOCALI SITUATI ALL’INTERNO DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO DI SAVONA – VIA MAGLIOTTO 2 DELLA DURATA DI 3 ANNI PIU’ ULTERIORI 3 ANNI 

 

SPES ScpA ha messo a disposizione alcuni locali all’interno del Campus Universitario di Savona, fornendo i servizi ad 

essi correlati. 

Un operatore economico ha presentato istanza (acquisiti agli atti prot. N. 315/20 del 31/08/2020) per il locale 

avente una superficie di 180 mq situato al piano terra della Palazzina Locatelli per la durata di 3 anni, rinnovabili 

per ulteriori tre, per un importo per gli anni 2021 e 2022 pari a € 120/mq/anno oltre IVA, pulizie ed energia 

elettrica e rilascio di fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità e € 130/mq/anno oltre IVA, pulizie ed energia 

elettrica e rilascio di fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità per l’anno 2023.   

In tale contesto SPES ScpA ha interesse ad acquisire ulteriori ed eventuali manifestazioni di interesse finalizzati alla 

conclusione di un contratto di servizi e messa a disposizione dei locali oggetto della presente istanza. 

L’importo non potrà essere inferiore a € 120/mq/anno oltre IVA, pulizie ed energia elettrica e rilascio di 

fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità per gli anni 2021 e 2022 e di € 130/mq/anno oltre IVA, pulizie ed 

energia elettrica e rilascio di fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità per l’anno 2023. 

Eventuali informazioni e manifestazioni di interesse nei termini sopra indicati potranno essere comunicate a mezzo 

posta elettronica certificata all’indirizzo PEC pecspes@spes.legalmail.it entro le ore 12 del giorno 06/11/2020. 

Eventuali manifestazioni pervenute in ritardo o non attraverso la PEC sopraindicata non verranno prese in 

considerazione. SPES ScpA non si assume alcuna responsabilità per PEC non pervenute o pervenute oltre il termine 

indicato. 
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AVVISO N. 05/G del 30-10-2020 - CIRCA IL PROPOSITO DI SPES SCPA DI CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO DI 

MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI E ALLA FORNITURA DI SERVIZI NEI SUDDETTI LOCALI SITUATI ALL’INTERNO DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO DI SAVONA – VIA MAGLIOTTO 2 DELLA DURATA DI 3 ANNI PIU’ ULTERIORI 3 ANNI 

 

SPES ScpA ha messo a disposizione alcuni locali all’interno del Campus Universitario di Savona, fornendo i servizi ad 

essi correlati. 

Un operatore economico ha presentato istanza (acquisiti agli atti prot. N. 315/20 del 31/08/2020) per il locale 

avente una superficie di 74 mq situato al piano terra della Palazzina Locatelli per la durata di 3 anni, rinnovabili per 

ulteriori tre, per un importo per gli anni 2021 e 2022 pari a € 120/mq/anno oltre IVA, pulizie ed energia elettrica e 

rilascio di fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità e € 130/mq/anno oltre IVA, pulizie ed energia elettrica e 

rilascio di fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità per l’anno 2023.   

In tale contesto SPES ScpA ha interesse ad acquisire ulteriori ed eventuali manifestazioni di interesse finalizzati alla 

conclusione di un contratto di servizi e messa a disposizione dei locali oggetto della presente istanza. 

L’importo non potrà essere inferiore a € 120/mq/anno oltre IVA, pulizie ed energia elettrica e rilascio di 

fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità per gli anni 2021 e 2022 e di € 130/mq/anno oltre IVA, pulizie ed 

energia elettrica e rilascio di fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità per l’anno 2023. 

Eventuali informazioni e manifestazioni di interesse nei termini sopra indicati potranno essere comunicate a mezzo 

posta elettronica certificata all’indirizzo PEC pecspes@spes.legalmail.it entro le ore 12 del giorno 06/11/2020.  

Eventuali manifestazioni pervenute in ritardo o non attraverso la PEC sopraindicata non verranno prese in 

considerazione. SPES ScpA non si assume alcuna responsabilità per PEC non pervenute o pervenute oltre il termine 

indicato. 
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AVVISO N. 05/H del 30-10-2020 - CIRCA IL PROPOSITO DI SPES SCPA DI CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO DI 

MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI E ALLA FORNITURA DI SERVIZI NEI SUDDETTI LOCALI SITUATI ALL’INTERNO DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO DI SAVONA – VIA MAGLIOTTO 2 DELLA DURATA DI 3 ANNI PIU’ ULTERIORI 3 ANNI 

 

SPES ScpA ha messo a disposizione alcuni locali all’interno del Campus Universitario di Savona, fornendo i servizi ad 

essi correlati. 

Un operatore economico ha presentato istanza (acquisiti agli atti prot. N. 319/20 del 10/09/2020) per il locale 

avente una superficie di 114 mq situato al primo piano della Palazzina Branca per la durata di 3 anni, rinnovabili 

per ulteriori tre, per un importo per gli anni 2021 e 2022 pari a € 120/mq/anno oltre IVA, pulizie ed energia 

elettrica e rilascio di fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità e € 130/mq/anno oltre IVA, pulizie ed energia 

elettrica e rilascio di fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità per l’anno 2023.   

In tale contesto SPES ScpA ha interesse ad acquisire ulteriori ed eventuali manifestazioni di interesse finalizzati alla 

conclusione di un contratto di servizi e messa a disposizione dei locali oggetto della presente istanza. 

L’importo non potrà essere inferiore a € 120/mq/anno oltre IVA, pulizie ed energia elettrica e rilascio di 

fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità per gli anni 2021 e 2022 e di € 130/mq/anno oltre IVA, pulizie ed 

energia elettrica e rilascio di fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità per l’anno 2023. 

Eventuali informazioni e manifestazioni di interesse nei termini sopra indicati potranno essere comunicate a mezzo 

posta elettronica certificata all’indirizzo PEC pecspes@spes.legalmail.it entro le ore 12 del giorno 06/11/2020. 

Eventuali manifestazioni pervenute in ritardo o non attraverso la PEC sopraindicata non verranno prese in 

considerazione. SPES ScpA non si assume alcuna responsabilità per PEC non pervenute o pervenute oltre il termine 

indicato. 
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AVVISO N. 05/I del 30-10-2020 - CIRCA IL PROPOSITO DI SPES SCPA DI CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO DI 

MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI E ALLA FORNITURA DI SERVIZI NEI SUDDETTI LOCALI SITUATI ALL’INTERNO DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO DI SAVONA – VIA MAGLIOTTO 2 DELLA DURATA DI 3 ANNI PIU’ ULTERIORI 3 ANNI 

 

SPES ScpA ha messo a disposizione alcuni locali all’interno del Campus Universitario di Savona, fornendo i servizi ad 

essi correlati. 

Un operatore economico ha presentato istanza (acquisiti agli atti prot. N. 325/20 del 15/09/2020) per il locale 

avente una superficie di 74 mq situato al primo piano della Palazzina Locatelli per la durata di 3 anni, rinnovabili 

per ulteriori tre, per un importo per gli anni 2021 e 2022 pari a € 120/mq/anno oltre IVA, pulizie ed energia 

elettrica e rilascio di fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità e € 130/mq/anno oltre IVA, pulizie ed energia 

elettrica e rilascio di fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità per l’anno 2023.   

In tale contesto SPES ScpA ha interesse ad acquisire ulteriori ed eventuali manifestazioni di interesse finalizzati alla 

conclusione di un contratto di servizi e messa a disposizione dei locali oggetto della presente istanza. 

L’importo non potrà essere inferiore a € 120/mq/anno oltre IVA, pulizie ed energia elettrica e rilascio di 

fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità per gli anni 2021 e 2022 e di € 130/mq/anno oltre IVA, pulizie ed 

energia elettrica e rilascio di fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità per l’anno 2023. 

Eventuali informazioni e manifestazioni di interesse nei termini sopra indicati potranno essere comunicate a mezzo 

posta elettronica certificata all’indirizzo PEC pecspes@spes.legalmail.it entro le ore 12 del giorno 06/11/2020.  

Eventuali manifestazioni pervenute in ritardo o non attraverso la PEC sopraindicata non verranno prese in 

considerazione. SPES ScpA non si assume alcuna responsabilità per PEC non pervenute o pervenute oltre il termine 

indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

S. P. E. S.  S.c.p.A. 

 Società di Promozione degli Enti Savonesi per l’Università  

 

17100 Savona - Via Magliotto, 2 - Campus Universitario  

Tel. 019 21945481 - fax 019 21945480 E-mail: segreteria@spes-savona.it 

C. F.  e P. IVA: 00511850091 - Reg. Imprese Savona n° SV056-15353 - www.spes-savona.it 

AVVISO N. 05/L del 30-10-2020 - CIRCA IL PROPOSITO DI SPES SCPA DI CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO DI 

MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI E ALLA FORNITURA DI SERVIZI NEI SUDDETTI LOCALI SITUATI ALL’INTERNO DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO DI SAVONA – VIA MAGLIOTTO 2 DELLA DURATA DI 3 ANNI PIU’ ULTERIORI 3 ANNI 

 

SPES ScpA ha messo a disposizione alcuni locali all’interno del Campus Universitario di Savona, fornendo i servizi ad 

essi correlati. 

Un operatore economico ha presentato istanza (acquisiti agli atti prot. N. 336/20 del 21/09/2020) per il locale 

avente una superficie di 30 mq situato al primo piano della Palazzina Branca per la durata di 3 anni, rinnovabili per 

ulteriori tre, per un importo per gli anni 2021 e 2022 pari a € 120/mq/anno oltre IVA, pulizie ed energia elettrica e 

rilascio di fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità e € 130/mq/anno oltre IVA, pulizie ed energia elettrica e 

rilascio di fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità per l’anno 2023.   

In tale contesto SPES ScpA ha interesse ad acquisire ulteriori ed eventuali manifestazioni di interesse finalizzati alla 

conclusione di un contratto di servizi e messa a disposizione dei locali oggetto della presente istanza. 

L’importo non potrà essere inferiore a € 120/mq/anno oltre IVA, pulizie ed energia elettrica e rilascio di 

fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità per gli anni 2021 e 2022 e di € 130/mq/anno oltre IVA, pulizie ed 

energia elettrica e rilascio di fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità per l’anno 2023. 

Eventuali informazioni e manifestazioni di interesse nei termini sopra indicati potranno essere comunicate a mezzo 

posta elettronica certificata all’indirizzo PEC pecspes@spes.legalmail.it entro le ore 12 del giorno 06/11/2020.  

Eventuali manifestazioni pervenute in ritardo o non attraverso la PEC sopraindicata non verranno prese in 

considerazione. SPES ScpA non si assume alcuna responsabilità per PEC non pervenute o pervenute oltre il termine 

indicato. 
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AVVISO N. 05/M del 30-10-2020 - CIRCA IL PROPOSITO DI SPES SCPA DI CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO DI 

MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI E ALLA FORNITURA DI SERVIZI NEI SUDDETTI LOCALI SITUATI ALL’INTERNO DEL 

CAMPUS UNIVERSITARIO DI SAVONA – VIA MAGLIOTTO 2 DELLA DURATA DI 3 ANNI PIU’ ULTERIORI 3 ANNI 

 

SPES ScpA ha messo a disposizione alcuni locali all’interno del Campus Universitario di Savona, fornendo i servizi ad 

essi correlati. 

Un operatore economico ha presentato istanza (acquisiti agli atti prot. N. 338/20 del 21/09/2020) per il locale 

avente una superficie di 37 mq situato al piano terra della Palazzina Branca per la durata di 3 anni, rinnovabili per 

ulteriori tre, per un importo per gli anni 2021 e 2022 pari a € 120/mq/anno oltre IVA, pulizie ed energia elettrica e 

rilascio di fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità e € 130/mq/anno oltre IVA, pulizie ed energia elettrica e 

rilascio di fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità per l’anno 2023.   

In tale contesto SPES ScpA ha interesse ad acquisire ulteriori ed eventuali manifestazioni di interesse finalizzati alla 

conclusione di un contratto di servizi e messa a disposizione dei locali oggetto della presente istanza. 

L’importo non potrà essere inferiore a € 120/mq/anno oltre IVA, pulizie ed energia elettrica e rilascio di 

fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità per gli anni 2021 e 2022 e di € 130/mq/anno oltre IVA, pulizie ed 

energia elettrica e rilascio di fidejussione e/o cauzione pari a tre mensilità per l’anno 2023. 

Eventuali informazioni e manifestazioni di interesse nei termini sopra indicati potranno essere comunicate a mezzo 

posta elettronica certificata all’indirizzo PEC pecspes@spes.legalmail.it entro le ore 12 del giorno 06/11/2020.  

Eventuali manifestazioni pervenute in ritardo o non attraverso la PEC sopraindicata non verranno prese in 

considerazione. SPES ScpA non si assume alcuna responsabilità per PEC non pervenute o pervenute oltre il termine 

indicato. 

 

 

 

 

 


