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Viterbo,

A

TUTTE LE DITTE/SOCIETA'
INTERESSATE

Oggetto:

manifestazione di interesse per l'espletamento di una gara avente per
oggetto il servizio di raccolta e smaltimento diguano animale.

E' intenzione di questa Azienda awiare l'espletamento di una procedura digara avente per oggetto "
Servizio di raccolta e smaltimento diguano animale per un importo presunto massimo dispesa di€. 10.000,00
iva inclusa.

A tal riguardo si specifica che, gli interventi di quanto in oggetto indicato andranno eseguiti, previa
presentazione di un preventivo descrittivo in tutte le parti, che dovrà essere comunque autorizzato da questa
Amministrazione, in tutti i presidi Ospedalieri, Distrettuali e ambulatoriali Asl che ne facciano richiesta
specifica, al fine di consentire alle ditte/società presenti sul mercato, di manifestare la propria volontà a
partecipare ad una procedura di gara avente tali caratteristiche.

In considerazione che la presente riveste le caratteristiche di una gara transitoria, per il fatto che
questa Amministrazione ha trasmesso richiesta di autorizzazione alla Regione Lazio per una gara biennale per il
servizio di " DERATTIZZAZIONÉ, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E TRATTAMENTO ANTIRETTILE RACCOLTA E
SMALTIMENTO ESCREMENTI ANIMALI per un importo annuo di€. 70.000,00 iva esclusa " iservizida effettuare
saranno di natura straordinaria e la validità della relativa aggiudicazione potrà essere"interrotta, qualora venga
aggiudicata la gara biennale prima dell'utilizzo del budget a disposizione (€. 10.000,00 iva inclusa).
Si invitano gli interessati a voler comunicare la propria volontà

a mezzo fax al n. O76L/237831, entro 7

giorni dalla presente, all'attenzione dell'UOC E-Procurement.
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