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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:326713-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi
2021/S 123-326713

Avviso relativo al profilo di committente

Il presente avviso riguarda: Avviso di preinformazione

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Città metropolitana di Roma Capitale — UC Appalti e contratti — ufficio del Soggetto 
aggregatore
Indirizzo postale: viale Giorgio Ribotta 41/43
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00144
Paese: Italia
Persona di contatto: dott.ssa Nunzia Ciuffreda
E-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it 
Tel.:  +39 0667663665/3682/2328/3466
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.cittametropolitanaroma.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-
gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Consultazione preliminare di mercato finalizzata all’eventuale affidamento della concessione del servizio d’uso 
degli impianti pubblicitari cittadini del Comune di Ladispoli

II.1.2) Codice CPV principale
71241000 Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi

II.1.3) Tipo di appalto
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Servizi

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Ladispoli.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Consultazione preliminare di mercato finalizzata all’eventuale affidamento della concessione del servizio d’uso 
degli impianti pubblicitari cittadini del Comune di Ladispoli, ovvero lo sfruttamento economico degli spazi 
destinati a tale scopo, per un periodo di 7 anni.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Si chiede agli interessati di comunicare preventivamente, entro le ore 12:00 del 16.7.2021 la propria 
partecipazione all’incontro al seguente indirizzo PEC servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it , al fine 
di essere invitati.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24/06/2021
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