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DETERMINA AVVIO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCAT O 

PREMESSO CHE 

 

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il 

quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici 

e delle offerte; 

 

Volsca Ambiente e Servizi SpA intende espletare una consultazione preliminare di mercato ai 

sensi dell’art. 66 del D.Lgs.n.50/2016,  finalizzata all’espletamento di una gara per l’affidamento 

del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato,  invitando gli operatori economici 

a fornire pareri ed osservazioni in merito alla procedura di prossima indizione. 

 

 Le informazioni che saranno raccolte potranno essere utilizzate dalla stazione appaltante per il 

perfezionamento della documentazione di gara.  

 

La partecipazione alla consultazione preliminare di mercato non comporta oneri di alcun tipo per 

la stazione appaltante ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza, rendendo più 

trasparenti le condizioni di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica.  

 

Tale consultazione è indetta al fine di calibrare, grazie all’ausilio di soggetti qualificati, gli 

obiettivi della stazione appaltante, tenuto conto degli elementi di novità da inserire nella 

procedura in esame.  

 

La consultazione preliminare di mercato sarà pubblicata mediante Avviso pubblico ( parte 

integrante del presente atto) all’indirizzo www.volscambiente.it e sulla piattaforma telematica 

https://velletri.acquistitelematici.it/ . 

 
TUTTO CIO' PREMESSO 

 

Si determina di pubblicare sul sito istituzionale e sulla piattaforma telematica 

https://velletri.acquistitelematici.it/,  l’ Avviso pubblico relativo alla consultazione preliminare di 



 

 

2

mercato finalizzata all’espletamento di una gara per l’affidamento del servizio di 

somministrazione lavoro a tempo determinato. 

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona di Simona Sessa. 

Si dà atto che con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli obblighi di 

trasparenza del D.Lgs. 33/2013 s.m.i..  

 

Velletri, lì 12/09/2019 

 

L’Amministratore Delegato  

         Mauro Midei  

Documento F.to digitalmente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


