
 

 
 
 

Città metropolitana di Roma Capitale 
Soggetto Aggregatore per le procedure di affidamento per gli Enti Locali del territorio 

metropolitano e Centrale Unica di Committenza “Ufficio del Soggetto Aggregatore”  

 
Gara comunitaria a procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. 50/16, indetta dalla Città Metropolitana 
di Roma Capitale nella veste di Soggetto Aggregatore, come da deliberazione dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015, finalizzata alla stipula di Convenzione per 
l’affidamento di servizi di manutenzione impianti e altri servizi operativi e gestionali per gli 
immobili afferenti ai Comuni e alle Province della Regione Lazio, nonché alle Società Partecipate 
dagli stessi. 
 

MODELLO RPF 
 

N.ro di protocollo ________________  
Fornitore 

Indirizzo , N° civico 
Cap Città 

N° tel 
Pec 

Mail 
 

RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________ 
per la Amministrazione ____________________________________________________________________________ 
Direzione/Dipartimento/Altro _________________________________________________________________________ 
C.F. ______________________________________________________________________________________________ 
con sede in ________________________________________________________________________________________ 
Via _______________________________________________________________________ 
Tel___________________/Fax________________________/E-mail______________________________  
 
di seguito la Amministrazione Contraente  

PREMESSO 
 

a) che in data______/_______/_______ è stata stipulata una convenzione tra Città Metropolitana di Roma Capitale e la 
________________________________________________ per l’affidamento di “di servizi di manutenzione impianti e 
altri servizi operativi e gestionali per gli immobili afferenti ai Comuni e alle Province della Regione Lazio, nonché alle 
Società Partecipate dagli stessi.”, Lotto ____________; 
b) che l’Amministrazione Contraente rientra tra i soggetti che possono utilizzare la Convenzione stipulata con il Fornitore;  
c) che l’amministrazione ha nominato quale supervisore il Sig. ______________________________ ; 
d) che gli immobili oggetto della presente richiesta sono prevalentemente adibiti ad uso _________________________ 
________________________________________________________________________________; 
 

RICHIEDE 
 
la pianificazione di una visita presso la/le sede/i dell’Amministrazione stessa, da effettuarsi entro il _____/_____/_______ 
(successiva alla data di emissione della presente Richiesta), al fine dell’eventuale attivazione dei servizi, di seguito 
specificati, così come previsto nella Convenzione. 
 
 
 
 



 

 
 
 

Città metropolitana di Roma Capitale 
Soggetto Aggregatore per le procedure di affidamento per gli Enti Locali del territorio 

metropolitano e Centrale Unica di Committenza “Ufficio del Soggetto Aggregatore”  

INFORMAZIONI SUGLI IMMOBILI 
 
Si riportano di seguito le informazioni riepilogative degli immobili su cui si richiede il piano dettagliato delle attività: 
 
(i campi sottostanti sono da compilarsi obbligatoriamente per la validità della richiesta ed occorre inserire 
i dati relativi ad ogni immobile o insieme di immobili) 
 

Città Indirizzo Mq Coperti Mq Scoperti 1 
 

    

    

    

    

 
 
SERVIZI (Barrare i soli servizi di interesse) 
 

Servizi Unità di misura Valore 2 

☐ Manutenzione Impianti Riscaldamento e Raffrescamento €/mq  

☐ Manutenzione Impianti Elettrici  €/mq  

☐ Manutenzione Impianti antintrusione €/mq  

☐ Manutenzione Impianti Idrico-Sanitari  €/mq  

☐ Manutenzione Impianti Antincendio  €/mq  

☐ Manutenzione Impianti Elevatori  €/pezzo  

☐ Pulizia e sanificazione condotte aerauliche €/metro lineare  

☐ Pulizia e sanificazione unità trattamento aria €/pezzo  

☐ Controllo, prevenzione e contenimento del rischio legionella negli impianti idrici 

di distribuzione dell'acqua sanitaria; 

€/Pdistr.  

☐ Conduzione e manutenzione degli impianti di trattamento acqua di tipologia 

generatori di biossido di cloro 

€/pezzo  

 
 

Per l’Amministrazione Contraente 
 

_____________________________________ 

 
 
Altre informazioni 
 
(Inserire eventuali informazioni aggiuntive) 

                                                     
1 I valori sono da intendersi indicativi e non vincolanti per l’Amministrazione ed hanno il solo obiettivo di consentire al Fornitore di 
organizzarsi per il sopralluogo 
2 I valori sono da intendersi quale sommatoria dei mq coperti e scoperti / metri lineari / pezzi / Pdistr. complessivi riferiti alla totalità 
di immobili per i quali si richiede l’attivazione dei servizi. 


