
IAXOAMBIENTE

Prot. Dir. Gen.220 del30.11.2012

Invito a presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in economia
relativa all'affidamento del servizio di analisi e revisione della pianta organica della
società, finalizzata alla riduzione dei costi dell'azienda ed alla ottimizzazione dei processi
lavorativi, ai sensi dell'art.125 e dell'art.83 del D. Lgs. 1..63/2006.

Con la presente si informano gli operatori economici che la scrivente società intende affidare
a rnezzo procedura di pubblica evidenza in economia i servizi di alta consulenza aziendale
di seguito definiti :

1. Oggetto dell'affidamento : Consulenza aziendale volta a ottenere i seguenti risultati :
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- Servizio di consulenza per analisi e revisione della pianta organica
della società, finalizzata alla riduzione dei costi dell'azienda ed alla
ottrmizzazione dei processi lavorativi ;

Importo a corpo presunto totale € 60.000,00 oltre IVA;

Luogo di Esecuzione del servizio: Sede Amministrativa di Via Archirnazzasette 2 e
sede di Cupinoro - Via Settevene Palo Km. 6.500,00 - 00062 Bracciano Roma;

Tempistica di awio del servizio :30 gg data aggiudicazione;

CIG 4749A07C8A ;

ImportoCIG:€00,00.

CPV: 794190004:

Termine di esecuzione dei lavori :60 gg.;

Durata della validità delf offerta:90 gg;

Procedura affidamento : Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i
parametri che saranno indicati nella lettera di invito ;

Nel caso in cui Vi fossero operatori economici interessati si richiede di inviare un
plico con la dicitura esterna "Documentaziotte" in cui dovrà essere inserita la
seguente documentazione ai sensi del DPR M5/2000:

a) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a mesi 3 a quella
di invio della presente nota;

b) Dichiarazione, resa da legale rappresentante, di non trovarsi nelle condizioni
previste dall'art.38 del D.Lgs. 163/2O06;

c) Dichiarazione, resa da legale rappresentante, di cui all'art. 41 lettera c) e 42
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lettera a) del D.Lgs. 163/2006;

d) Eventuali Certificazioni Possedute ;

e) Istanza di partecipazione alla procedura contenente la richiesta di essere
invitato redatta in carta semplice e in forma libera ;

L0. Per tutte le informazioni tecniche relative all'appalto a farsi gli operatori economici
potranno fare richiesta allo scrivente responsabile del procedimento di gara Andrea

. Riccioni a mezzo mail : a.riccioni@braccianoambiente.com ;

11. Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire I'accertamento
dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui
trattasi

Pagamenti : 60 gg fine servizio;

Le società interessate potranno far pervenire la documentazione inserendo il plico
"Documentazíorte" in un altro plico chiuso contenente all'esterno la dicifura
"Manifestazione di interesse alla procedura di gara per laffidamento dei servizi di
alta consulenza manageriale", attraverso le seguenti modalità entro il giorno
12.12.2012 alle ore 12,00:

a frrezzo lettera raccomandata owero con qualsiasi rnezzo a cura e
rischio della società offerente indirizzata a Bracciano Ambiente spu -

Distinti saluti
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