
Servizio di pulizia dei locali delle sedi camerali di Savona  

Avvio procedura negoziata mediante richiesta di offerta (RDO) sul ME.P.A. 

CIG ZC01C08485 

 

Si informa che la Camera di Commercio Riviere di Liguria, con determinazione Dirigenziale n. 242 del 
16/11/2016 ha avviato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, una procedura selettiva 
mediante il sistema e-procurement con invio di RDO sulla piattaforma del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), ad operatori abilitati, iscritti e presenti, con area di interesse nella 
Regione Liguria,  per l’affidamento del servizio di pulizia delle sedi camerali di Savona (CIG ZC01C08485) , 
per un periodo di un anno, con decorrenza dal 01/01/2017 e scadenza al 31/12/2017. 

L’importo complessivo annuale del servizio, posto  a base di offerta è pari a  € 39.750,00, comprensivo degli 
oneri per la sicurezza, pari ad €  1.000,00,  non soggetti a ribasso. 

Il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, lett. c), del D. 
Lgs. n. 50/2016. 

 

 

Servizio di pulizia dei locali delle sedi camerali di Imperia 

Avvio procedura negoziata mediante richiesta di offerta (RDO) sul ME.P.A. 

CIG ZD01C0A34E 

 

Si informa che la Camera di Commercio Riviere di Liguria, con determinazione Dirigenziale n. 245 del 
16/11/2016 ha avviato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, una procedura selettiva 
mediante il sistema e-procurement con invio di RDO sulla piattaforma del Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), ad operatori abilitati, iscritti e presenti, con area di interesse nella 
Regione Liguria,  per l’affidamento del servizio di pulizia delle sedi camerali di Savona (CIG ZC01C08485)  , 
per un periodo di un anno, con decorrenza dal 01/01/2017 e scadenza al 31/12/2017. 

L’importo complessivo annuale del servizio, posto  a base di offerta è pari a  € 39.900,00, comprensivo degli 
oneri per la sicurezza, pari ad €  1.000,00,  non soggetti a ribasso. 

Il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, lett. c), del D. 
Lgs. n. 50/2016. 

 


