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Disponibilità spazio ufficio ICE di Kuala Lumpur 

 

L’Ufficio ICE di Kuala Lumpur rende noto di avere a disposizione il seguente spazio disponibile dal 

1/01/2023 al 30/06/2023: 

• Una stanza di 12 mq al piano 14, indirizzo Office Suite 19-14-1 & 3A, Level 14, UOA Centre, 

19, Jalan Pinang, 50450 Kuala Lumpur;    

• L’arredo e’ composto da 3 scrivanie, 3 sedie, una cassettiera e uno scaffale; 

• Possibilità di utilizzo, previo accordo, degli spazi comuni (sale riunioni, ecc.).  

• Disponibilita’ collegamento a internet e wifi.  

• Servizio di centralino a cura della reception dell’Ufficio; 

• Prezzo base € 2.610,00 + IVA se dovuta; 

• Data ultima per ricevere le manifestazioni di interesse 15 dicembre 2022; 

• Il conduttore si impegna a rispettare le disposizioni logistico/organizzative emanate dall'ICE-

Agenzia nei casi di emergenza, come quella sanitaria dovuta al COVID-19 o altre; 

• Il conduttore si impegna a rispettare il regolamento di sicurezza sul posto di lavoro e di 

sicurezza; 

• Il conduttore dovra’ provvede direttamente ad una copertura assicurativa per i propri beni e 

per il proprio personale; 

• Al conduttore è consentito l'accesso ai locali secondo gli orari di apertura dell'Agenzia ICE 

che sono i seguenti: lun-ven 9:30 – 18:30, escluso i giorni fistivi che saranno comunicati 

all’inizio dell’anno. Possibilita’ di consentire l’accesso a ospiti esterni;  

• Il nominativo dell’Ufficio di Kuala Lumpur per chiedere chiarimenti e’ il seguente: Ms 

Meshahlani Kanesan, Tel. (+60) 3 2164 9931 e la manifestazione di interesse deve essere 

inviata via email al responsabile dell’Ufficio, Filippo Fusaro all’indirizzo email 

f.fusaro@ice.it; 

• In caso di piu’ richieste, i criteri di aggiudicazione saranno i seguenti: 10 punti all’azienda con 

minor fatturato, 8 punti alla seconda azienda avente minore fatturato, 6 punti alla terza, 4 

punti alla quarta, 2 punti alla quinta, 0 punti dalla sesta azienda in poi; 5 punti in piu’ se si 

tratta di PMI. 

Il richiedente dello spazio non deve svolgere attivita’ in concorrenza con ICE Agenzia. 
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Trade Commissioner 
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