AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. b) DEL D. LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016 E
S.M.I., DA ESPLETARE MEDIANTE R.D.O. SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER il SERVIZIO DI PULIZIE, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEI
LOCALI USO UFFICIO PER LA SEDE DI ÆQUA ROMA SITA IN VIALE OSTIENSE 131/L- ROMA.
Rda n° 182-2018
SCADENZA IL GIORNO 21 MARZO 2019 ORE 12:00
Quesito n. 1
visto il punto e) dell’Art. 5 dell’avviso in oggetto, ovvero, essere in possesso della sede operativa su Roma o
Area metropolitana di Roma; la scrivente, essendo già operante sul suolo della città di Roma ed anche a
livello nazionale, ma carente di sede operativa in tale luogo, chiede conferma di poter dichiarare che in caso
di aggiudicazione, nel caso fosse sorteggiata per partecipare alla futura procedura, l’impresa si impegna ad
instaurare una sede operativa nell’area metropolitana di Roma.
Quesito n. 2
in merito all’Avviso di Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per il
servizio di Pulizie dei locali uso ufficio per la sede di Æqua Roma SpA , si chiede se, ai fini della partecipazione,
il requisito di idoneità professionale al punto e) può essere attestato sotto forma di dichiarazione sostituitiva
contenente l'impegno a istituire una sede operativa su Roma o Area Metropolitana di Roma in caso di
aggiudicazione.
Risposta Quesito 1 e 2
In merito all’avviso di manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per il servizio
di Pulizie, si conferma la possibilità, ai fini della partecipazione di presentare richiesta anche alle Società che
non dispongono della sede operativa come indicato nel punto e) ma lo stesso requisito dovrà essere attestato
sotto forma di dichiarazione sostitutiva contenente l’impegno a istituire una sede operativa su Roma o Area
Metropolitana di Roma in caso di aggiudicazione.

