TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
Atti ex articolo 29 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016

Descrizione acquisto

Settore

Servizio di controllo accessi
Servizio di pulizia uffici

durata stimata
del contratto

annualità in cui si
Valore della gara
Stima costi
Stima costi afferenti
prevede di avviare la
stimato
afferenti al 2017
al 2018
gara
2017 €
200.000,00 €
120.000,00 €
80.000,00 no
2017 €
270.255,28 €
270.255,28
si

98341140-8
90919200-4

18 mesi
12 mesi

63100000-0

12 mesi

2017 €

737.651,20 €

737.651,20

79995100-6
98341120-2

36 mesi
12 mesi

2018 €
2017 €

84.500,00 €
100.588,80 €

€
100.588,80

50413200-5

12 mesi

2017 €

9.140,58 €

9.140,58

no

50750000-7

12 mesi

2017 €

9.879,87 €

9.879,87

si

50700000-2

12 mesi

2017 €

65.418,66 €

65.418,66

si

Servizio di pronto intervento antincendio e Servizi di riparazione e manutenzione di
impianti antincendio
presidio manutentivo

50413200-5

12 mesi

2017 €

192.442,00 €

192.442,00

no

Gestione integrata della salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili
in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Servizi di sicurezza
Amministrazioni, secondo gli adempimenti
richiesti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

79710000-4

24 mesi

2017 €

17.021,77

si

72315000-6

24 mesi

2017 €

1.528,35

si

65310000-9

24 mesi

2017 €

170.000,00 €

170.000,00

si

65200000-5

24 mesi

2017 €

64.000,00 €

64.000,00

si

Servizio di
fotocopie

movimentazione

fascicoli

Servizio di gestione archivi
Servizio di controllo accesso garage
Servizio
di
antincendio

manutenzione

Servizio di vigilanza
servizio di pulizia uffici
Servizi di movimentazione,
e
magazzinaggio e
servizi affini
Servizi di archiviazione
Servizi di portineria

CPV

impianti Servizi di riparazione e manutenzione di
impianti antincendio

Servizio di pronto intervento (ascensori,
Servizi di manutenzione di ascensori
montacarichi)
Servizio di manutenzione rete elettrica, rete
Servizi di riparazione e manutenzione di
telefonica,
impianto impianti di edifici
condizionamento/riscaldamento

Servizio di gestione della rete locale in Servizi di gestione e supporto di reti di
trasmissione dati
convenzione
Fornitura di energia elettrica in convenzione
Erogazione di energia elettrica
(Energia elettrica)

Fornitura di gas

Erogazione di gas e servizi connessi

DICEMBRE 2016

si
84.500,00 no
si

delega a Consip

