
Acea Spa  - Sede legale Piazzale Ostiense,2  00154 Roma

Codice Fiscale,P.IVA e RI 05394801004 - C.C.I.A.A. RM - REA N.:882486 Cap. Sociale Euro 1.098.898.884,00 i.v.

 Numero:

 8800002815

 Codice Buyer:

  30.06.2020  17:00:00
 Termine presentazione offerta:

 Gruppo Acquisti:

 OACQ - General Purchasing 

 Numero CIG:

  

 Importo complessivo:

     120.000,00 

 Oggetto: Servizio di analisi impatto su soggetti arborei interessati da lavori di scavo - indagini fitostatiche ed assistenza
per Areti SpA

 Pos.   | Codice | Descrizione | CIG | UM | Quantità | Importo | Di cui oneri sicur.

 1   Analisi impatto su soggetti
arborei 

UR 1  40.000,00 

LOTTO N. 1 - CIG 82805795F5
Incarico professionale per la redazione di relazioni agronomiche studi  ambientali preventivi che ne indichino la loro
compatibilità ambientale  e paesaggistica.

 2   Analisi impatto su soggetti
arborei 

UR 1  40.000,00 

LOTTO N. 2 - CIG 8280586BBA
Incarico professionale per la redazione di relazioni agronomiche studi  ambientali preventivi che ne indichino la loro
compatibilità ambientale  e paesaggistica.

 3   Incarico professionale
Agronomo 

UR 1  40.000,00 

LOTTO N. 3 - CIG 8282155A82
Incarico professionale per la redazione di relazioni agronomiche studi  ambientali preventivi che ne indichino la loro
compatibilità ambientale  e paesaggistica.

Di cui oneri per la sicurezza complessivi:
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Con la presente si indice la gara per l'affidamento dell'appalto  riportato in oggetto.

Le condizioni di partecipazione, le modalità di presentazione  dell'offerta e dell'ulteriore documentazione, nonché il
criterio di  aggiudicazione e le ulteriori informazioni necessarie ai fini della  partecipazione alla gara sono contenute nel
"Disciplinare di gara",  allegato sulla piattaforma di e-procurement.
La presentazione dell'offerta comporta, da parte del concorrente,  l'automatica, piena ed incondizionata accettazione di
tutto quanto  previsto nella documentazione di riferimento, senza che ciò comporti  alcun impegno o onere per il
Committente.

             ACEA SpA

           in nome e per conto di ARETI SpA
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