Provvedimento del R.U.P. n. 5 del 30 settembre 2021

Oggetto: Chiarimento su procedura indetta da Lazio Ambiente S.p.A. ai fini dell’affidamento
dei servizi di guardiania non armata, portierato e controllo accessi, da eseguirsi presso
l’impianto di termovalorizzazione sito in località Collesughero a Colleferro comprensivo di
controllo in remoto della discarica RU di Colle Fagiolara in Colleferro.
Il Direttore Tecnico -Operativo
Premesso
-

che in data 24/05/2021 con Dispositivo del Presidente nr. 8 si determinava 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);

-

che in data 27/08/2021 con Prot. 0979-2021 veniva pubblicata sul sito la relativa 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), comprensivo di controllo in remoto della
discarica RU di Colle Fagiolara in Colleferro;

-

che in data 10/09/2021 con Prot. 1065-2021 veniva inviata a tutti quelli che avevano
manifestato interesse la relativa richiesta di offerta;

-

che, a seguito di un controllo su quanto previsto dalla stessa richiesta di offerta, ci si accorgeva
di un errore in uno dei punti dell’offerta stessa.

Viste
-

le argomentazioni sopradescritte;

-

la necessità di predisporre una corretta procedura di gara;
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-

che la correzione di detto errore è necessaria al fine della tutela delle aziende partecipanti al
bando di gara in oggetto.

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto

DELIBERA

-

di eliminare tutto il Paragrafo 7 “CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” inserito all’interno
della Richiesta di Offerta.

-

di dare mandato all’ufficio competente di pubblicare sul sito, nell’apposita area, questo
provvedimento per un corretto svolgimento del bando di gara di cui sopra.

Il Direttore Tecnico-Operativo
(Ing. Angelo Botti)
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