
Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale

PROCEDURA TELEMATICA APERTA
CRITERIO: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

  

OGGETTO: PA ESF01/20/3 – Procedura aperta per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e l’ingegneria di
progettazione di fattibilità tecnico-economica di adeguamento alla vigente normativa sismica di n. 18 istituti scolastici
di  competenza della  Città  metropolitana  di  Roma Capitale.  CPV 71310000-4  Servizi  di  consulenza  ingegneristica  e  di
costruzione

CIG: Lotto 1: CIG 8200956AF9; Lotto 2: CIG 8202666E1B; Lotto 3: CIG 8202716760; 
Lotto 4: CIG 8202752516; Lotto 5: CIG 8203127A8A; Lotto 6: CIG 8203191F59.

PUBBLICAZIONE SCHEDE SINTESI DESCRITTIVE EDIFICI 

Con riferimento alla gara in oggetto, a causa di un errore tecnico di caricamento dei file sul portale gare,
non sono state allegate tra gli elaborati tecnici di gara le schede di sintesi descrittive degli edifici di ciascu-
no dei LOTTI.

Si provvede, pertanto, al caricamento sul portale dei file delle suddette schede

Restano ferme tutte le altre prescrizioni e indicazioni contenute nel bando, nel disciplinare ed in tutti gli
atti di gara, compreso altresì, in considerazione del numero di giorni residuo, il termine di scadenza per la
ricezione delle offerte (20.04.2020 ore 12,00).

Si rammenta agli operatori economici che avessero già presentato la propria offerta ma che volessero mo-
dificarla, che l’invio di una nuova offerta sul portale gare invalida automaticamente la precedente.
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Il Dirigente del Servizio 1 
“SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento

lavori, servizi e forniture”
 (Dott. Valerio De Nardo)

CODICE GARA
PA ESF01/20/3

U.C. “Soggetto aggregatore per le procedure di
affidamento per gli enti locali del territorio

metropolitano e centrale unica di committenza” 
Servizio 1 “Stazione Unica Appaltante.

Procedure ad evidenza pubblica per affidamento
lavori, servizi e forniture”  

U.O. LL.PP. Edilizia, Servizi e Forniture
Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma

Dipartimento III “Programmazione della rete
scolastica – edilizia scolastica”

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma
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