UNITA’ SERVIZI AL BUSINESS
Resp. Isidoro Fucci

10315 del ____/____/____
11
04
2022
Prot. N._______

Spett. le Impresa
Oggetto:
Comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’art.76 comma 5
lettera a), d.lgs. 50/2016 – procedura di gara sotto soglia, aperta, con il
criterio o.e.p.v., avente ad oggetto l’accordo quadro per il servizio di verifica
periodica ai sensi dell’art. 4 del DPR 22 Ottobre 2001, N. 462 presso gli
impianti del sii e le sedi civili di AdF SpA.
Tender 1242 - Rdo 1840 - CIG 9105615F31.
In riferimento alla gara in oggetto con la presente si comunica che, con determina
dell’Amministratore Delegato n. 10241 del 11.04.2022, l’appalto, avente ad oggetto i
servizi emarginati in epigrafe, viene aggiudicato, con il criterio del minor prezzo con le
modalità di cui all’art. 95 comma 3 ovvero il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa al o.e., ISTITUTO COLLAUDI E VERIFICHE SPA p.iva e cod fisc
15503551002 con sede in Piazza della Liberta 00192 Roma partecipante quale
operatore singolo con il punteggio di 82,50 su 100.
Ai sensi della normativa vigente, il soggetto abilitato, pubblico o privato, che verrà
incaricato da ADF per la verifica, dovrà corrispondere all'INAIL una quota pari al 5%
della tariffa stabilita dal soggetto titolare della stessa funzione per la gestione ed il
mantenimento della banca dati informatizzata.
L’efficacia della suddetta aggiudicazione è subordinata alla verifica della
documentazione che comprova il possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dichiarati
in sede di gara in capo all’impresa prima classificata.
Termini per la stipula del contratto: successivamente al 35° giorno dalla presente
notifica.
Pertanto, nulla osta allo svincolo delle cauzioni provvisorie presentate dalle imprese
risultate non aggiudicatarie per la partecipazione alla gara d’appalto.
Con l’occasione porgiamo distinti saluti.
Il Resp. Unità Servizi al Business
arch. Isidoro Fucci
_______________________

“Lavoriamo per il benessere della comunità e del territorio”
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