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AVVISO PUBBLICAZIONE RDO 

 

 Oggetto: Affidamento del “Servizio di Vigilanza Privata e Telesorveglianza degli immobili 

A.r.p.a.Cal.”, in 5 lotti, mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. “b” del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da esperirsi sul Me.PA. di Consip, RDO Aperta, suddivisa in 5 (cinque) LOTTI. 

 

La sottoscritta Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Angela De Fazio, ai sensi e per l’effetto 

dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

RENDE NOTO 

che in esecuzione della Delibera di autorizzazione a contrarre n. 367 del 26/10/2021 è stata pubblicata 

sulla Piattaforma CONSIP/MePA la RDO n. 2892587, relativa all’affidamento in oggetto. 

 Soggetti ammessi a partecipare: Sono ammessi a partecipare alla RDO tutti gli operatori 

economici che abbiano già conseguito, alla data di indizione della presente RDO, le abilitazioni 

necessarie all’inserimento delle offerte da parte di CONSIP, per il metaprodotto in cui risulta 

compreso il servizio di interesse.  

 Termine ultimo per la presentazione delle offerte: Le offerte dovranno essere presentare secondo 

le modalità indicate nel disciplinare di gara, entro le ore 18,00 del giorno 29/11/2021, tramite 

l’apposito sistema messo a disposizione da CONSIP per la creazione ed espletamento delle RDO. 

Non sarà ritenuta valida nessun offerta pervenuta oltre il termine ultimo stabilito dalla RDO per la 

ricezione;  

 Documentazione di gara: tutta la documentazione di gara è pubblicata, con l’applicazione delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella “Sezione Amministrazione 

trasparente/Bandi di gara e contratti”, nonché sulla piattaforma CONSIP/MePA-Sezione RDO sul 

sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

f.to Dott.ssa Angela De Fazio 


