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Spett.le                                           Operatore Economico 

Sede 

Inviata telematicamente attraverso tuttogare 

 
Oggetto: Affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e 

comma 8, D. Lgs. n. 50/2016 e del Regolamento per le Attività Negoziali di Acqualatina S.p.A., 

gestita telematicamente, del servizio di manutenzione, ordinaria e straordinaria, nonché della 

fornitura degli impianti e dei mezzi (attivi e passivi) di estinzione incendi, emergenza e delle docce 

con lavaocchi presso i siti della Committente presenti all’interno del Territorio dell’ATO 4 Lazio 

Meridionale Latina- CIG 9029783CA6 – Comunicazione ex art. 76, comma 2 bis, del D.Lgs. 

50/2016 - Rif. Prat. n. A2100406. 

 

In riferimento alla procedura di gara in oggetto; 

Richiamato il verbale di gara n. 1 della seduta pubblica del 13/01/2022; 

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

comunica che i concorrenti partecipanti alla procedura di gara risultano essere i seguenti: 

N. PARTITA I.V.A. OPERATORE ECONOMICO 

1 08091340581 SERIM S.r.l. 

2 01172170860 TEC S.r.l. 

In seguito alla disamina puntuale della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A- 

Documentazione Amministrativa, gli operatori economici ammessi a partecipare alle successive fasi 

di gara sono i seguenti concorrenti (giusto verbale di gara n. 1 del 13/01/2021): 

N. PARTITA I.V.A. OPERATORE ECONOMICO AMMESSO/ECLUSO 

1 08091340581 SERIM S.r.l. Ammesso 

2 01172170860 TEC S.r.l. Ammesso 

Si informa che tutta la documentazione di gara relativa alle ammissioni di cui al presente 

provvedimento è disponibile e liberamente accessibile, ove esistenti i presupposti di legge, presso la 

sede di Acqualatina S.p.A. – Servizio Logistica – Viale P. Nervi snc, C. Comm.le Latina Fiori, 

Torre 10 Mimose, previa richiesta di appuntamento da comunicare, per ragioni organizzative, via 

PEC al seguente indirizzo: appalti@pec.acqualatina.it. 
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Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al TAR competente, ai sensi di 

quanto previsto dal D.Lgs. n. 104/2010. 

Distinti Saluti. 

Loredana CAPUANI 

Responsabile del Procedimento 
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