1000 Miglia S.r.l.
SERVIZIO DI CONTROLLO ACCESSI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA 1000 MIGLIA E
MANIFESTAZIONI CONNESSE EDIZIONE 2021 CON OPZIONE DI RINNOVO PER QUELLA 2022

Informazioni sulla gara
ID
Tipologia di gara:
Tipo di fornitura:
Stato:
Soggetto aggiudicatore:

77
Manifestazione di interesse
Servizi
Conclusa
1000 Miglia S.r.l.

Centro di costo:

Direzione Generale

Destinatario fornitura/servizio:

Direzione Generale

OGGETTO
La presente indagine di mercato ha ad oggetto il
servizio di controllo accessi svolto da addetti in
possesso della idoneità tecnica per la gestione
incendio rischio elevato durante lo svolgimento
della 1000 Miglia e manifestazioni connesse per
l’edizione 2021 con opzione di rinnovo per
quella 2022.
IMPORTO
Il valore stimato dell’eventuale aﬃdamento è
pari a € 160.000,00 (centosessantamila/00)
oltre iva soggetto a ribasso e comprensivo
dell’eventuale rinnovo. L’importo suddetto è da
intendersi per l’intero periodo di appalto,
compresa l’eventuale opzione di rinnovo. Gli
oneri per la sicurezza da rischi da interferenze
sono pari a € 0,00 (zero/00).
Comunicazione:

DURATA
L’eventuale aﬃdamento avrà durata per
l’edizione 2021 di 1000 Miglia e con possibilità
di rinnovo, a insindacabile giudizio di 1000
Miglia esercitabile entro il 31.10.2021, per
l’edizione 2022 di 1000 Miglia.
TERMINE
E
MODALITÀ
DI
PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, redatta secondo
l’allegato A, dovrà essere presentata mediante il
portale https://1000miglia.acquistitelematici.it in
lingua italiana, debitamente compilata e
sottoscritta
digitalmente
dal
legale
rappresentante o soggetto munito di procura
secondo le istruzioni di partecipazione di
seguito descritte. La manifestazione dovrà
pervenire entro e non oltre il 11 dicembre 2020
alle ore 10:00.

Importi e oneri
Importo complessivo a base d'asta:

€ 0,00

Importo, al netto di oneri di sicurezza da
interferenze e iva, soggetto a ribasso:

€ 0,00

Oneri Sicurezza (Iva esclusa):

€ 0,00

Date pubblicazione e scadenza
Data inizio partecipazione:

26 novembre 2020 15:30

Data scadenza:

11 dicembre 2020 10:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa
Domanda di partecipazione
Eventuali documenti integrativi
Documento identità legale rappresentante
Documentazione gara
Avviso
Modulo manifestazione interesse

