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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

FORNITURA HARDWARE  PER TARIP 

 

Ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016, si rende noto che VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA, in 

esecuzione della determina a contrarre del 17/12/2018 intende avviare una procedura 

negoziata per l’ affidamento della fornitura di attrezzature ( hardware per rilevamento dati-kit 

portatile per rilevamento) utilizzate per il servizio TARIP. 

 Il sistema di lettura portatile costituito da palmare ed antenna di rilevamento UHF dovrà 

consentire la lettura dei tag UHF sui contenitori e la geo-referenziazione del dato letto.  

Le caratteristiche tecniche sono poste in allegato. 

I partecipanti dovranno indicare il prezzo cadauno. 

Prezzo Presuntivo cadauno: € 1.350 oltre iva. 

 La fornitura presuntiva sarà costituita da un minimo di 30 ad un massimo di 40 pezzi. Tale 

quantità potrà subire variazioni in aumento o diminuzione. Il prezzo offerto per singolo articolo 

resteranno invariati per 12 mesi dall’accettazione dell’offerta. 

Ai fini della partecipazione alla procedura è richiesta:  

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio quale Impresa autorizzata all’esercizio 

dell’attività oggetto della fornitura, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o 

commerciali dello Stato di residenza; 

b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, 

espressamente riferite all’impresa e a tutti i soggetti indicati nella medesima norma.  

 

A dimostrazione che il concorrente sia in possesso dei requisiti  è sufficiente la produzione del 

DGUE Allegato . 

Ai fini di cui sopra, questa VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA pubblica sul proprio sito istituzionale 

il presente avviso di indagine di mercato, onde conoscere gli operatori interessati a partecipare 

alla successiva procedura di selezione per lo specifico affidamento.  

Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione potranno avanzare 

specifica richiesta di partecipazione mediante comunicazione da inoltrare esclusivamente a 

mezzo PEC al seguente indirizzo: acquistivolscaservizispa@legalmail.it. Tale comunicazione 
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dovrà essere inoltrata entro le ore 13.00 del 28/12/2018. La richiesta di partecipazione dovrà 

recare l’oggetto del servizio, la ragione sociale del richiedente, l’espressa richiesta di 

partecipazione alla procedura in esame, il DGUE debitamente compilato e firmato digitalmente, 

nonché l’indirizzo PEC presso cui ricevere eventuali comunicazioni. Tale richiesta dovrà essere 

sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un 

documento di identità del sottoscrittore, oppure da un procuratore. In tal caso dovrà essere 

allegata anche copia conforme all’originale della relativa procura. La richiesta non determina in 

capo all’Amministrazione alcun obbligo specifico in ordine alla prosecuzione dell’attività 

negoziale 

 La lettera di invito e i documenti necessari per la partecipazione alla presente procedura 

saranno inviati alla PEC che gli operatori indicheranno nella propria richiesta di invito. La 

presente procedura verrà aggiudicata in base al criterio del minor prezzo ai sensi art. 95 D.Lgs. 

50/16 s.m.i., essendo una fornitura altamente standardizzata. 

I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi della normativa vigente sul trattamento dei 

dati personali esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in 

oggetto. Punto di contatto per la procedura di selezione: acquistivolscaservizispa@legalmail.it; 

Responsabile del procedimento: Simona Sessa, tel 06/96154012/14( lun/ven Ore 08.00/14.00) 

   Il RUP  

Simona Sessa 

 

Velletri 17/12/2018 


