
AVVISO CONVOCAZIONE SEDUTA PUBBLICA DI GARA

OGGETTO: Procedura negoziata suddivisa in Lotti per l’affidamento dei Servizi di valutazione del
rischio amianto.
ID Gara C0594S18

 Lotto 1: analisi e valutazione del rischio amianto, fibre artificiali vetrose e biologico c/o
l’Impianto Casaccia.

Codice Identificativo Gara CIG: 7643694FD1.

 Lotto 2: Monitoraggio e controllo periodico dei manufatti contenente amianto tramite
campionamento di fibre aerodisperse c/o l’Impianto Itrec di Trisaia.

Codice Identificativo Gara CIG: 764369617C.

Common Procurement Vocabulary: 90743100-8 Servizi di monitoraggio di sostanze tossiche.

PREMESSO

─ che con Determina a contrarre, Prot n. 62861 del 19 ottobre ‘18, si è dato avvio al procedimento
per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 da Elenco Operatori;

─ che in data 27 novembre ‘18 alle ore 12.00 sono decorsi i termini per la presentazione delle
offerte;

─ che con Atto, Prot n. 71449 del ventisette novembre ‘18, si è provveduto a nominare il Seggio di
gara;

─ che è necessario procedere alla convocazione della seduta pubblica di gara finalizzata all'esame
delle offerte.

SI AVVISA CHE

è convocata la seduta pubblica di gara relativa alla procedura in argomento, presso la Sede centrale
della SO.G.I.N. SPA - Via Marsala, 51C - 00185 Roma, così suddivisa:

 giovedì 29 novembre ’18, alle ore 10.00, Lotto 1;

 giovedì 29 novembre ’18, alle ore 10.30, Lotto 2.

Nel corso della seduta si procederà alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni sostitutive
contenute nella busta A – “Documentazione Amministrativa” e busta B – “Offerta Economica”.

Alla seduta pubblica potranno partecipare i Legali rappresentanti delle imprese ovvero persone
munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, che hanno presentato
offerta.

Il Responsabile
del Procedimento

in fase di affidamento

Simone Ulissi

F.to: Valeria Tavella
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