INVESTIMENTI IMMOBILIARI ITALIANI SGR S.P.A.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti
di contatto: Investimenti Immobiliari Italiani SGR S.p.A. – Via di Santa Maria in Via, 12, 00187
- Roma – Tel. +39 06 87725701 - Fax +39 06 87725799 e-mail: invimitsgrspa@pec.it,
segreteria@invimit.it; sito: http://www.invimit.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
punto I.1; Indirizzo per ottenere la documentazione: sito: http://www.invimit.it, Sezione Albo dei
Fornitori di Beni e Servizi; Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: sito:
http://www.invimit.it I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Società di Gestione del
Risparmio interamente partecipata dal MEF I.3) Principali settori di attività: Altro: Gestione
collettiva del risparmio
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione II.1.1) denominazione
dell’appalto: Istituzione Albo dei Fornitori di Beni e Servizi II.1.2) Tipo appalto, luogo
esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Beni/Servizi – ITALIA – Codice NUTS IT; II.1.5)
Breve descrizione appalto: Albo dei Fornitori di Beni e Servizi sia necessari al funzionamento
della SGR che ai Fondi da essa gestiti
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO: III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: Possono iscriversi all’Albo gli operatori economici di cui all’art. 45
del d.lgs. 50/2016; i raggruppamenti potranno costituirsi per le singole procedure di selezione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: a) non sussistenza delle cause di esclusione di cui di
cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 b) essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico
professionale necessari per la corretta esecuzione dei servizi, di cui all’art. 26, comma 1, lettera
a), punto 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: nelle singole procedure di affidamento; IV.3) Informazioni di
carattere amministrativo IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: Non
sono previsti limiti temporali; IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione:
italiano
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: a) Richieste di
informazioni esclusivamente via PEC all’indirizzo: invimitsgrspa@pec.it VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Via
Flaminia 189, 00196 Roma VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Avverso il presente Avviso è
proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI

L’amministratore delegato, arch. Elisabetta Spitz

