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Spett.le                Operatore Economico 
Sede 

Inviata telematicamente attraverso Tuttogare 

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 8, e dell’art. 95, commi 2 e 7, D. Lgs. n. 
50/2016, e del Regolamento per le Attività Negoziali di Acqualatina S.p.A., gestita telematicamente, 
per l’affidamento del servizio di verifica periodica, con rilascio del corrispondente verbale di legge 
ai sensi del D.P.R. 462/01, degli impianti di terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche 
atmosferiche, installati presso gli impianti elettrici gestiti da Acqualatina S.p.A. nel territorio 
dell’ATO4 Lazio Meridionale –  - CIG 8888894361 - Comunicazione ai sensi dell’art. 76, comma 2 
bis, del D.Lgs. 50/2016 - Rif. Prat. n. A2000181 

In riferimento alla procedura in oggetto; 

Richiamati i verbali di gara nn. 1 e 2 del 13/10/2021; 

con la presente, in virtù di quanto disposto dall’art. 76, comma 2 bis, del D.Lgs. 50/2016, si comunica 
quanto segue: 

 i concorrenti partecipanti alla presente procedura di gara sono stati i seguenti: 

N. Partita Iva Ragione Sociale PEC
1 1358950390 ECO CERTIFICAZIONI SPA eco@pec.ecocertificazioni.eu 
2 3507060402 Vericert Srl amministrazione@pec.vericert.it 
3 5566471008 I.P.I. S.R.L. i.p.i.srl@pec.it

 a seguito della disamina della documentazione amministrativa, i concorrenti ammessi a 
partecipare alle successive fasi di gara (giusto verbale di gara n. 2 del 13/10/2021) sono i seguenti: 

N. Partita Iva Ragione Sociale PEC
1 1358950390 ECO CERTIFICAZIONI SPA eco@pec.ecocertificazioni.eu 
2 3507060402 Vericert Srl amministrazione@pec.vericert.it 
3 5566471008 I.P.I. S.R.L. i.p.i.srl@pec.it

Si informa infine che tutta la documentazione di gara relativa all’ammissione di cui al presente 
provvedimento è disponibile e liberamente accessibile, ove esistenti i presupposti di legge, inviando 
apposita richiesta via PEC al seguente indirizzo: appalti@pec.acqualatina.it. 

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al TAR competente, ai sensi di 
quanto previsto dal D.Lgs. n. 104/2010. 

Distinti Saluti.         Fabio PORCARO 

 

 
Responsabile del Procedimento 

in fase di affidamento 

sandra.robibero
In Uscita
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