Nr. 0979-2021
Rif. Determina Presidente C.d.A. n. 8 del 24/05/2021
Colleferro, lì 27 Agosto 2021
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Indagine di mercato per l’affidamento dei servizi di portierato e guardiania non armata da espletarsi
presso la sede di Lazio Ambiente S.p.A. a Colleferro (RM)
Visto il Dispositivo del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Daniele Fortini, n. 8 del 24/05/2021 quale
determina a contrarre per la l’affidamento dei servizi di portierato e guardiania non armata da espletarsi
presso la sede di Lazio Ambiente S.p.A. a Colleferro (RM) si procede, ai sensi delle Linee Guida dell’ANAC a
pubblicare il presente avviso.
Oggetto: C.P.V. 98341120-2 Servizi di portineria.
Luogo di espletamento del servizio: Via Vittorio Emanuele - Località Colle Sughero - Colleferro (RM).
Durata del servizio: dal 1 ottobre 2021 al 31 dicembre 2022.
Disponibilità affidamento: immediata previo accordo con il ns Responsabile .
Valore dell’iniziativa: sotto soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs 50/16.
Criteri di selezione degli operatori economici: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 comma 3 e 95 comma 2 del
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
L’affidamento del servizio in oggetto avverrà effettivamente solo a seguito di valutazione di quanto offerto da parte
del richiedente.
Gli Operatori Economici interessati dovranno manifestare il proprio interesse via PEC all’indirizzo
pec.lazioambientespa@legalmail.it entro le ore 12,00 del 06/09/2021 allegando i seguenti documenti:

- iscrizione alla CCIAA o dichiarazione sostitutiva;
Lettera di invito a presentare offerta: a seguito della manifestazione di interesse, gli Operatori Economici
saranno espressamente invitati a presentare offerta con data di scadenza che sarà successivamente definita.
Responsabile del procedimento: Direttore Tecnico - Operativo, ing. Angelo Botti.
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