
 

ISTITUTO ROMANO DI SAN MICHELE – A.S.P.      LETTERA INVITO 
PIAZZALE ANTONIO TOSTI N. 4  
00147 ROMA 
 
 

 

Spett.le Operatore Economico 

 

Oggetto: Lettera invito a presentare offerta, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 

50/2016, per l’affidamento del servizio biennale di lavanolo per le esigenze della RSA e della Casa di Riposo 

dell’ASP Istituto Romano di San Michele - mediante RDO Net4market – CIG 9522999361 

 

In esecuzione alla Determina Direttoriale n. 00 del 00 ____________ 2022 la stazione appaltante 
“Istituto Romano di San Michele” con sede in Roma – P.le A. Tosti n.  4 – C.F. 80112430584 / P.I. 

06510971002 - Tel. 06.51858205 PEC: istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it intende procedere 

all'affidamento della fornitura in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del miglior prezzo ex   art. 95 co. 4 del D.Lgs. 

18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, per l’affidamento del servizio biennale di lavanolo per le esigenze della 
RSA e della Casa di Riposo.  

Codesto Operatore Economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, è invitato a partecipare 

alla procedura in oggetto presentando apposita offerta mediante la piattaforma informatica 
Net4market, intendendosi con l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte 

le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto dalla presente e dal disciplinare di 

gara (parte integrante e sostanziale della presente lettera) che dovrà pervenire entro e non oltre le 
scadenze previste nello stesso. 

Descrizione del servizio: si rimanda al Capitolato.  

Luogo esecuzione del servizio: Piazzale Antonio Tosti n. 4 – 00147 Roma. 

L’importo presunto complessivo del servizio a base di gara è di € 210.400,00, compresi oneri di 
sicurezza (iva esclusa). 

Ai fini della formulazione dell’offerta di gara è obbligatorio il sopralluogo presso i locali-guardaroba 

dell’Ente. A tal fine all’incaricato dell’operatore economico che effettuerà tale sopralluogo verrà 
rilasciata attestazione da parte dell’Ente da allegare alla richiesta di partecipazione alla gara.  

La documentazione oggetto della procedura disponibile al link: www.net4market 

R.U.P. Dott.ssa Cinzia Navarra: c.navarra@irsm.it  

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.ssa Cinzia Navarra 

 

 

Roma,  ______________________ 2022 
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