
ACI SERVICE VALLE D’AOSTA SRL 

Regione Borgnalle 10/h – 11100 AOSTA 

CF e PI 00545140071 
 

VERBALE 

RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

per l’affidamento del servizio di pulizia dell’immobile sede dell’Automobile Club Valle 

d’Aosta e dell’ACI Service Valle d’Aosta SRL sito in Aosta, Regione Borgnalle 10/H. 
 

L’anno duemila venti, il giorno 10 del mese di dicembre, alle ore 14.30, nell’ufficio amministrativo 

dell’ACI Service Valle d‘Aosta s.r.l., si è proceduto all’apertura delle comunicazioni concernenti 

“Manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di pulizia dell’immobile sede 

dell’Automobile Club Valle d’Aosta e dell’ACI Service Valle d’Aosta SRL sito in Aosta, 

Regione Borgnalle 10/H 

per il periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021. 

Sono presenti: 

- il Presidente del CdA Dott. Fabrizio Turci in videoconferenza, 

- il Consigliere delegato sig. Mauro Marieni, 

- il Presidente dell’Automobile Club Valle d’Aosta, sig. Ettore Vierin. 
 

Preso atto che è stato apposto, con il relativo datario, a tutte le comunicazioni pervenute, il rispettivo 

protocollo, i convenuti constatano che le manifestazioni pervenute entro i termini previsti sono n 1. 

Ha manifestato il proprio interesse per i servizi in materia di pulizia: 

- VIERIN CESARINA SRL; 

Si procede, quindi, alla valutazione dell’istanza: 

- La società Vierin Cesarina s.r.l. manifesta correttamente il proprio interesse alla partecipazione 

della procedura in data 26/11/2020. 

Visti 

• gli atti e la regolarità relativi alla manifestazione d’interesse presentati; 

• la documentazione fornita dai partecipanti, 

 

si invita la società “Vierin Cesarina s.r.l.” a presentare l’offerta economica entro le ore 10.00 del giorno 

18/12/2020, successivamente si procederà alla valutazione dell’offerta e l’ufficio amministrativo 

predisporrà gli adempimenti relativi all’operatività della presente procedura. 

 

Copia del presente verbale sarà pubblicata sul sito dell’A.C.V.A. alla pagina dedicata alla società. 

 

La seduta è tolta alle ore 15.00 dopo aver redatto, letto, approvato e sottoscritto il presente verbale. 

 

Approvato dal Presidente del CdA della Società Aci Service Valle d’Aosta s.r.l., Dott. Fabrizio Turci 

Consigliere Delegato della Società Aci Service Valle d’Aosta s.r.l., Sig. Mauro Marieni 

Presidente dell’Automobile Club Valle d’Aosta, Sig. Ettore Vierin 


