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VERBALE CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO  
 

Il giorno 24-09-2019  ore: 13:03 in  Velletri (RM), presso la sede della Volsca Ambiente e Servizi 

SpA, si è proceduto allo sblocco telematico della documentazione inerente la "CONSULTAZIONE 

PRELIMINARE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 66 DEL D. LGS. 50/16 S.M.I. AI FINI 

DELL'ESPLETAMENTO DI UNA GARA PER  L'AFFIDAMENTO DE L SERVIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO " . 

PREMESSO CHE 

a seguito della determina del  12/09/2019 è stato autorizzata la pubblicazione dell'avviso pubblico 

per una CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO AI SENSI DELL'ART. 66 DEL D.LGS. 

50/16 S.M.I. AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DI UNA GARA PER  L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO ; 

l’avviso esplorativo è stato pubblicato sul sito ufficiale di Volsca Ambiente e Servizi SpA  con cui 

sono state chiarite le modalità per la partecipazione alle ditte interessate le quali dovevano far 

pervenire il proprio contributo entro le ore 13:00 del giorno 24-09-2019 , si dà atto che entro i 

termini stabiliti sono stati ricevuti sulla piattaforma web velletri.acquistitelematici.it n. 7  interventi.  

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Responsabile del Procedimento, a seguito dello  sblocco telematico della documentazione 

pervenuta, procede  alla visualizzazione sulla piattaforma web velletri.acquistitelematici.it  della 

documentazione medesima. 

Preso atto delle osservazioni pervenute,  si riportano  le seguenti annotazioni: 

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA 

Gli operatori partecipanti ritengono che il moltiplicatore unico sia un buon criterio per la valutazione 

delle offerte economiche; alcuni operatori consigliano di  applicare il moltiplicatore unico  al costo 

ben definito dalla stazione appaltante. 

VANTAGGIO ECONOMICO A.P.L. 

Per gli operatori l’applicazione del Protocollo di Intesa non comporta particolari  vantaggi 

economici  per le APL. Un vantaggio sottolineato potrebbe essere la possibilità di avere personale 

formato e addestrato dal punto di vista della sicurezza. 

PROGETTO DI ASSORBIMENTO 

E’  stato suggerito di  valorizzare in sede di offerta tecnica il Progetto di Assorbimento presentato 

dalle APL. 

Non risultano ulteriori osservazioni. 

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso. 

Velletri 30/09/2019 

      RUP 

Simona Sessa firmato digitalmente 



 


