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Avviso di rettifica e riapertura dei termini 
 

Oggetto: PA ESF02/18/8 – Manutenzione ordinaria quadriennale– Lavori di ripristino 

ed interventi a misura negli edifici scolastici di pertinenza della Città metropolitana di 

Roma Capitale – Aree territoriali Est - Nord – Sud – 12 LOTTI.  
 
 

Fermo restando tutto quanto stabilito dal Disciplinare di gara, si modifica la formulazione dell’art. 1 

punto 2 del Disciplinare di gara (pag. 2) secondo quanto segue: 
 

il punto: 

“1.2. La gara prevede che i concorrenti possono partecipare ad uno o più LOTTI, ma ogni 

concorrente non potrà risultare aggiudicatario di più di un LOTTO. L’aggiudicazione avverrà, 

LOTTO per LOTTO, partendo dal LOTTO n. 1 (uno) e proseguendo in ordine numerico con i 

LOTTI successivi fino al LOTTO n. 12.” 
 

deve essere sostituito come di seguito: 
 

“1.2. La gara prevede che ciascun operatore economico può partecipare ad uno o più LOTTI, 

anche in forme soggettive diverse (concorrente singolo, componente di un RTI o Consorzio, etc.) 

ma il medesimo operatore economico non potrà risultare aggiudicatario di più di un LOTTO, a 

prescindere dalla forma soggettiva in cui si è presentato. L’aggiudicazione avverrà, LOTTO per 

LOTTO, partendo dal LOTTO n. 1 (uno) e proseguendo in ordine numerico con i LOTTI 

successivi fino al LOTTO n. 12.”. 

Alla luce di quanto sopra disposto, la scrivente Stazione Appaltante provvede alla pubblicazione sul 

sito internet dell’Ente (http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-

gara/bandi-di-gara-lavori-pubblici/) del presente Avviso unitamente al Disciplinare di gara 

RETTIFICATO, oltre alla documentazione completa di gara. 

La scrivente SUA provvederà ad inoltrare l’Avviso di rettifica ai fini della pubblicazione a tutti i 

mezzi previsti dalla normativa vigente. 

Riapertura termini: per effetto della presente rettifica, il termine di scadenza delle offerte, 

originariamente previsto per le ore 12.30 del 10.04.2018, è prorogato alle ore 12.30 del 12.04.2018. 

La prima seduta pubblica di apertura delle offerte viene, quindi, rinviata al 18.04.2018 alle ore 9,30.  

 

Roma 09.03.2018 

      
 
 
 

Si attesta che il presente atto è conforme al documento originale firmato e conservato presso il servizio 2 “Gare- SUA” 

U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano - Unità Operativa “LL.PP. Edilizia, Servizi e 

Forniture 

U.C. “Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano” 

Servizio 2 “Gare-SUA” 

U.O. LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture  
 

Il Dirigente del Servizio “Gare–SUA” 

Città metropolitana di Roma Capitale  

 Dott. Luigi Maria Leli 
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