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U.O. Lavori Pubblici Viabilità, Servizi e Forniture 

Responsabile: Dott. Gennaro Fiore 
 

 

OGGETTO: [05-2017]-Prospetto riepilogativo delle procedure di gara di competenza della U.O. 

Lavori Pubblici Viabilità, Servizi e Forniture pervenute a scadenza e tuttora in itinere. 

 

 

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo delle procedure di gara di competenza della U.O. in 

epigrafe, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per le quali lo 

scrivente Ufficio, dopo aver provveduto alla celebrazione della seduta pubblica di verifica della 

documentazione amministrativa e messo a disposizione del R.U.P. le offerte tecniche dei concorrenti 

ammessi, è in attesa che le rispettive commissioni giudicatrici, nominate ai sensi dell’articolo 77 del 

d.lgs. n. 50/2016 , ultimino la fase di valutazione delle anzidette offerte tecniche e trasmettano alla 

S.U.A. i relativi verbali. 

 

Come riportato nel disciplinare di ciascuna delle gare in questione, una volta completata la fase di 

valutazione delle offerte tecniche, di competenza delle rispettive commissioni giudicatrici, la 

convocazione della seduta pubblica di apertura delle offerte economiche viene resa nota, con 

almeno due giorni di anticipo sulla data fissata, ai concorrenti partecipanti alla gara via pec, 

nonché tramite avviso pubblicato nella sezione esiti del sito www.cittametropolitanaroma.gov.it, 

http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/index.php/esiti-gara-llpp/27-esiti-gara-llpp/217-esiti-

lavori-pubblici-e-viabilita ,  oltre che attraverso l’aggiornamento del presente avviso. 

 

NOTA: si rappresenta che i dati di seguito riportati, così come pubblicati sul profilo del committente, 

sono aggiornati in tempo reale e l’eventuale scostamento tra la data di visualizzazione da parte 

dell’utenza e quella di pubblicazione dell’avviso medesimo implica unicamente che rispetto alla data 

di pubblicazione non è intervenuta alcuna variazione dei dati stessi. 

 

Roma, 18/09/2017 

 

                                                                Il Responsabile dell’U.O.LL.PP. Viabilità, Servizi e Forniture   

                                                                                               Dott. Gennaro Fiore 
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Prospetto riepilogativo aggiornato delle procedure di gara di competenza della U.O. Lavori Pubblici 

Viabilità, Servizi e Forniture, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, per le quali è tuttora in atto la fase di valutazione delle offerte tecniche da parte delle 

rispettive commissioni giudicatrici. 

 

 

Codice gara Oggetto 
data 

scadenza 

data 

seduta pubblica  

di verifica 

documentazione 

amministrativa 

fase in 

atto della 

procedura 

data 

apertura 

offerte 

economiche 

 

 

 

PA VSF 12.17.SUA 

 

 

Concessione del servizio di gestione 

dell’Asilo Nido comunale - Morlupo 

(RM). 

 

 

20/07/2017 

 

 

27/07/2017 

 

Verifica di 

congruità 30/08/2017 

 

 

 

 

PA VSEF 13.17.SUA 

 

Servizi di raccolta e trasporto dei 

rifiuti urbani, di igiene urbana e dei 

connessi servizi informativi - 

Comune di Nettuno (RM) 
 

 

 

 

14/9/2017 

 

 

 

18/09/2017 

 

 

Valutazione 

Offerte 

Tecniche  

 

 

 

 

 

    

 
 

 


