ALLEGATO ALLA DETERMINA A CONTRARRE AVENTE AD OGGETTO
“PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63 DEL DLGS 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI TECNOLOGICI DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI DI DiSCo.” –

Individuazione operatori invitati
Alla procedura indetta con la presente determina, l’Amministrazione sulla base dei seguenti criteri:
“operatori che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura aperta sopra soglia per la
“Gestione Residenze” (indetta con determinazione direttoriale n. 591 del 19 maggio 2016) per
l’esecuzione del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici, i quali abbiano
superato in tale gara il vaglio in ordine al possesso dei requisiti di ammissione, che in ragione della loro
passata partecipazione abbiano perciò conoscenza dei luoghi in cui il servizio deve essere espletato in
modo da consentire un più rapido svolgimento della odierna procedura per la previsione di sopralluoghi
solo facoltativi senza pregiudizio per la presentazione di offerte valide”,
Inviterà i seguenti operatori:
1)
2)
3)
4)
5)

VINCI FACILITIES ITALIA SRL (pec: vinci_facilities.italia@pec.it )
COMBUSTIBILI NUOVA PRENESTINA SPA (pec: cnp.sedediroma@pec.it )
ARIETE (.pec: ariete.soc.coop@legalmail.it )
ZANZI (pec: zanziservizi@romapec.it )
ALFREDO CHECCHINI (pec: alfredocecchini@legalmail.it)

Tali operatori sono stati individuati attingendo tra quelli partecipanti alla PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE E
DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL’ADISU DI ROMA UNO, DELL’ADISU DI ROMA
DUE, DELL’ADISU DI ROMA TRE E LAZIODISU (COMPRESO IL CED), (ADISU
METROPOLITANA) – LOTTO 1 E DELL’ADISU DI CASSINO (LAZIO MERIDIONALE) –
LOTTO 2 E DELL’ADISU DI VITERBO (LAZIO SETTENTRIONALE) – LOTTO 3, con
riferimento allo specifico servizio di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici, i quali
abbiano superato le verifiche della fase amministrativa (si v. Verbale n. 6 del 9 marzo 2017).
Il presente allegato, contenente i nominativi degli operatori invitati alla presente procedura di cui all’art.
63 comma 2 lett. c) d.lgs. n. 50/2016 e smi, sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito di DISCO,
dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) del
d.lgs. n. 50/2016 e smi.

