PROVINCIA DI LATINA

AREA TECNICA
Dirigente : ing. Vincenzo D'Arcangelo
SETTORE 01 - LLPP - MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE ED IMMOBILI - NETTEZZA URBANA

AVVISO
Oggetto : Appalto dei servizi di raccolta, trasporto a trattamento dei rifiuti urbani e dei
servizi di igiene urbana. Pubblicazione bando e documentazione di gara.
Si rende noto, che in attuazione dell' "Accordo per lo svolgimento della procedura relativa
all'Appalto dei servizi di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene
urbana del Comune di Sabaudia", sottoscritto tra la Regione Lazio, Direzione Regionale Centrale
Acquisti, ed il Comune di Sabaudia - la Direzione Regionale Centrale Acquisti, iscritta nell'elenco
dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del D.L. n.66/2014, giusta Deliberazione ANAC n. 58/2015,
ha provveduto a pubblicare presso la propria "Piattaforma e-procurement e albo fornitori", nella
sezione "Bandi della Piattaforma - bandi in corso" il bando, il disciplinare e tutta la
documentazione di gara sottesa alla procedura di aggiudicazione ordinaria, in soglia europea, del
nuovo contratto di appalto relativo ai SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO AL TRATTAMENTO
DEI RIFIUTI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI SABAUDIA.
Il bando è in detta sede connotato come :
Bando di Gara: tender_24 - SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO, IGIENE URBANA SABAUDIA
Gli Operatori Economici interessati a partecipare alla procedura, possono prendere visione della
intera documentazione pubblicata, attraverso il link di seguito riportato :
http://www.regione.lazio.it/rl_centrale_acquisti/
entrando nella ripartizione : Piattaforma e-procurement e albo fornitori
e quindi nella sottosezione Bandi della piattaforma - Bandi in corso .
In virtu' dei contenuti dell'Accordo tra le Amministrazioni interessate di sopra menzionato, la
procedura di gara, sarà interamente gestita dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti , sino
alla intervenuta aggiudicazione al nuovo soggetto contraente. Pertanto anche eventuali
quesiti/richieste di chiarimento inerenti la procedura di gara, dovranno essere inoltrati
esclusivamente alla stessa Direzione Regionale procedente.
Il Caposettore
Ing. Gianfranco Crippa
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