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AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE DI OPERATORI ECONOMICI 

DA INVITARE ALLE PROCEDURE DI CONFRONTO CONCORRENZIALE CHE ROMA 

METROPOLITANE INTENDE INDIRE PER L'AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE DI 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI. - CATEGORIA 109 “MATERIALI PER LA 

SICUREZZA”  

 

Roma Metropolitane, con sede legale ed uffici siti in Roma, via Tuscolana 171/173, tel. 

06/454640100, telefax 06/454640111, intende ampliare ed aggiornare il proprio Elenco di Operatori 

Economici relativamente alla categoria 109 “Materiali per la sicurezza”, per favorire la consultazione 

del maggior numero di operatori economici ai fini dell’eventuale affidamento, entro l’anno corrente, 

di forniture di materiale antinfortunistico e di sicurezza (di seguito anche solo “DPI”) per il proprio 

personale dipendente, per importi inferiori a 40.000,00 €. 

Le forniture oggetto di eventuale affidamento riguardano principalmente le tipologie di materiali e 

dispositivi elencate nell’allegato sub A al presente avviso, che riporta altresì i quantitativi massimi 

presunti di approvvigionamento per ciascuna tipologia.  

I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti per l’eventuale affidamento di tali forniture 

sono invitati a presentare richiesta di inserimento nell’Elenco di operatori economici di Roma 

Metropolitane, secondo la modulistica e le modalità indicate nell'Avviso pubblicato nella pagina web 

www.romametropolitane.it alla Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti – 

Avvisi per la formazione di elenchi di operatori economici - Avviso pubblico per la formazione del 

nuovo elenco di operatori economici della Società (Iscrizione Albo Fornitori). 

La documentazione attestante il possesso dei requisiti dovrà essere prodotta dall’operatore 

economico:  

 compilando il modello M 10.1 DOMANDA DI INSERIMENTO allegato sub B al presente 
Avviso e comunque rinvenibile sul sito della scrivente Società al percorso sopra indicato; 
 

 indicando nell’ultima colonna a destra della tabella allegata sub A le marche ed i modelli 
dei prodotti proposti per ciascuna tipologia dei materiali oggetto delle eventuali forniture 

ed allegando alla stessa tabella idonea documentazione descrittiva di tali prodotti proposti 
(p.e. dépliant e/o schede). 

 

Il Liquidatore 

Andrea Mazzotto 

 

 

Allegati:  

A. Elenco tipologie e quantitativi di DPI oggetto di eventuale affidamento 

B. M 10.1 - DOMANDA DI INSERIMENTO nell’Elenco operatori economici di RM 
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