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Comunicazione via PEC 

 

Spett.le 

____________________________________________________________________ 

PEC: ____________________  

 

LETTERA DI INVITOLETTERA DI INVITOLETTERA DI INVITOLETTERA DI INVITO    

 

OOOOGGETTOGGETTOGGETTOGGETTO: procedura negoziata volta all’affidamento in concessione del : procedura negoziata volta all’affidamento in concessione del : procedura negoziata volta all’affidamento in concessione del : procedura negoziata volta all’affidamento in concessione del 

servizio di servizio di servizio di servizio di distribuzione automatica di bevande ed alimenti preconfezionati distribuzione automatica di bevande ed alimenti preconfezionati distribuzione automatica di bevande ed alimenti preconfezionati distribuzione automatica di bevande ed alimenti preconfezionati 

presso la sede della LAZIOcrea S.p.A. presso la sede della LAZIOcrea S.p.A. presso la sede della LAZIOcrea S.p.A. presso la sede della LAZIOcrea S.p.A. ----    CIG: 6813251895CIG: 6813251895CIG: 6813251895CIG: 6813251895    

La LAZIOcrea S.p.A. (nel seguito anche “Società Concedente”), con 

Determinazione di Acquisto  n. 73, del 12/10/2016, ha avviato la procedura 

negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, volta 

all’affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di 

distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati, 

rivolto ai dipendenti e visitatori della sede della Società stessa, sita in Via del 

Serafico, 107-00142 Roma. 

Il valore stimato complessivo della presente concessione, calcolato ai fini di 

cui all’art. 36 del D. Lgs n. 50/2016, è pari a circa Euro. 196.150,00196.150,00196.150,00196.150,00 

(centonovanteseimilacentocinquanta/00), oltre I.V.A., di cui 150,00 Euro per 

oneri per la sicurezza da interferenze. Si segnala che tale importo, indicato al 

fine di attribuire all’appalto un valore economico in ossequio a quanto previsto 

dalla vigente normativa, ha un valore meramente indicativo, pertanto la 

Società Concedente non garantisce la realizzazione di alcun volume minimo di 

affari. 

Con la presente, Vi invitiamo pertanto a presentare la Vostra migliore 

offerta economica per concorrere all’aggiudicazione della suddetta procedura 

selettiva, fermo restando che il canone annuale da versare alla Società 
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Concedente non potrà essere inferiore, a pena di esclusione, ad Euro 

4.500,004.500,004.500,004.500,00 (quattromilacinquecento/00), oltre I.V.A.  

A tal fine, nei documenti allegati alla presente ed inviati tramite PEC 

(Capitolato d’Oneri - Disciplinare di gara – D.U.V.R.I.) sono indicate le 

informazioni relative alle condizioni, alle modalità ed ai termini per 

l’espletamento del servizio oggetto della concessione, nonché quelle relative 

alle condizioni, alle modalità ed ai termini per la presentazione delle offerte, ai 

criteri di aggiudicazione, alle cause di esclusione e di decadenza, agli obblighi 

del soggetto risultato aggiudicatario della concessione al termine della 

presente procedura selettiva. 

Al fine di consentire una formulazione seria e consapevole dell’offerta, è 

necessario effettuare, a pena di esclusione, un apposito sopralluogo presso le 

sedi di terminazione delle tratte ottiche, inviando all’indirizzo 

“gare.laziocrea@legalmail.it” apposita richiesta, tramite posta elettronica 

certificata (PEC), avente per oggetto “PROCEDURA NEGOZIATA PER LA 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI 

BEVANDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI - RICHIESTA DI 

SOPRALLUOGO”, allo scopo di stabilire data/ora di svolgimento del 

sopralluogo, che deve essere svolto al massimo entro 15151515 (quindici) giorni 

prima della data di scadenza di presentazione delle offerte. Il sopralluogo 

deve essere effettuato dal Legale rappresentante dell’impresa in indirizzo, 

munito di valido documento di riconoscimento, ovvero da soggetto munito di 

apposita delega del suddetto Legale rappresentante, nonché di valido 

documento di riconoscimento e di copia semplice del documento di 

riconoscimento del delegante. Al termine del sopralluogo, verrà sottoscritto, 

in duplice originale, un apposito verbale.  
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Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 2, della Legge n. 

241/1990 e dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 il termine del 

procedimento è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla 

data di scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

Il Responsabile del procedimento è Francescosaverio Paone, in qualità di 

Dirigente responsabile dell’Area “Servizi Generali”. Ulteriori informazioni e/o 

chiarimenti sul contenuto della presente Lettera d’Invito e/o dei documenti ad 

essa allegati per farne parte integrante e sostanziale, possono essere richiesti 

secondo quanto previsto nel punto 9 del Disciplinare di gara. 

Distinti saluti 

 

Direzione Affari Generali 

il Direttore 

Andrea Spadetta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 ed del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale 

sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 


