
A V V I S O 

ESITO SELEZIONE  PER  AFFIDAMENTO SERVIZIO 
DI PRIMO INTERVENTO SULL’ARENILE DI JESOLO  

 
La JESOLO TURISMO S.p.A., soc. a capitale misto pubblico/privato con sede in Jesolo (VE) 
Piazza Brescia n.5 tel.0421.370688 fax 0421.370686 e-mail info@jesoloturismo.it, ha 
proceduto alla selezione per l’affidamento in gestione del Servizio di Primo Intervento 
sull’arenile di Jesolo all’interno di n.6 Capanni prefabbricati adeguatamente attrezzati di 
proprietà della Società  dislocati lungo l’arenile di Jesolo, con i seguenti  criteri : 
- requisito minimo per la partecipazione alla selezione, possesso dell’Autorizzazione di cui alla 
L.R.22/02 per le prestazioni di primo soccorso assimilabili alle attività di “Soccorso con 
ambulanza in occasione di eventi e manifestazioni con grande presenza  di pubblico” 
(trasocc.AU.1.3) di cui alla D.G.R. n.1080 del 17/04/2007 nel cui ambito si configura la 
prestazione del servizio di Primo Intervento sull’arenile di Jesolo secondo l’Agenzia Regionale 
Socio Sanitaria (A.R.S.S.) competente in materia; 
- natura delle prestazioni, come da Foglio condizioni esecutive fornito ai partecipanti redatto 
sulla base della Carta dei Servizi sull’arenile 2015 del Comune di Jesolo – art.5.1; 
- determinazione offerta :  valore a corpo,  per servizio svolto nell’arco temporale 10 maggio – 
20 settembre 2016  e per  servizio  aggiuntivo dal 01 maggio al 09 maggio e dal 21 settembre 
al 27 settembre 2016 (tot. gg.16 complessivi); 
-  criterio di affidamento, prezzo più basso; 
-  numero offerte ricevute : n.4 
-  numero offerte valide      : n.3 
    a) Tiesse S.r.l.  – San Donà di Piave (VE) 
    b) CO.SE.VE.CO. soc.coop.sociale, per Globe Medical Solutions  
         S.r.l.  - Rovigo 
    c) Dorigo Servizi S.r.l. – San Donà di Piave (VE) 
- periodo di esecuzione del servizio :    01/05 – 27/09/2016; 
- azienda affidataria del servizio :  Dorigo Servizi S.r.l. – San Donà di Piave  (VE) 
- valore dell’offerta affidataria    :  euro 132.537,31 oltre l’IVA per legge 
  
Jesolo, lì  23 aprile 2016 
      Jesolo Turismo S.p.A. –  f.to Il Presidente 
                        dott. Luca Boccato 

mailto:info@jesoloturismo.it

