
   

Spett.le 

____________________ 

         

          

via PEC: _________________ 

 

 

Oggetto: 

 

Procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016 

per l’affidamento del servizio di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di esito di 

gara, relativi a procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, effettuati da 

EUR S.p.A. e dalle società del gruppo EUR mediante accordo quadro con unico 

operatore. - CIG 7330921363 

 

 

La Società in intestazione è invitata a partecipare alla procedura descritta in oggetto che EUR 

S.p.A., provvederà ad aggiudicare, trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate, con il criterio 

del minor prezzo, cioè sulla base del miglior prezzo ricevuto per lo svolgimento del servizio ai sensi 

dell’art.95, comma 4, lett.b) del D.Lgs. n.50/2016, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara 

e alle condizioni indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto allegati alla presente lettera di invito.  

L’accordo quadro avrà la durata di 36 (trentasei) mesi e l’importo complessivo posto a base di 

gara è pari ad € 205.000,00 (Euro duecentocinquemila/00) oltre I.V.A., stimato ipotizzando di effettuare 

nei trentasei mesi di vigenza contrattuale numero 20 (venti) procedure aperte di rilevanza europea di 

lavori, servizi e forniture o di concessioni e numero 9 (nove) procedure di appalto di lavori o di 

concessioni sotto soglia comunitaria di importo maggiore o uguale a 500.000,00 euro e pubblicazioni 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale contratti per un massimo di € 20.000,00 

(ventimila/00) oltre I.V.A..  

Non sono previsti rischi da interferenza e pertanto l’ammontare per gli oneri della sicurezza è pari 

a 0 (zero) Euro. 

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19 gennaio 2018, al seguente 

indirizzo: 

 

EUR S.p.A. 

Ufficio Gare 



   

Via Ciro il Grande n.16 

00144 – Roma 

 

Si comunica che la documentazione di gara verrà trasmessa ai concorrenti via PEC 

contestualmente alla presente lettera d'invito. 

 

Con i migliori saluti. 

    EUR S.p.A. 

       Il Responsabile Unico del Procedimento 

                     Avv. Donata Nuzzo 

 

 

Documentazione allegata: 

• Disciplinare di Gara con relativi allegati; 

• Capitolato Speciale d’Appalto; 

• Schema di contratto. 

 

 

 


