
 

 
 

 

 

 

 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

Soggetto Aggregatore per le procedure di affidamento per gli Enti Locali del territorio  

metropolitano e Centrale Unica di Committenza  

“Ufficio del Soggetto Aggregatore” 

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma Tel. 06/6766.3665-3466-3682-2328 Fax 06/6766.3481 

E-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it - PEC: servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 

 

BANDO DI GARA 

 

AFFIDAMENTO ALLE AGENZIE STAMPA DI SERVIZI GIORNALISTICI ED 

INFORMATIVI - CODICE CIG Z3E310A994 PER LOTTO N. 1 E CODICE CIG 

ZEC310B52E PER LOTTO N. 2, PER UN VALORE STIMATO PARI A € 10.000,00 OLTRE 

L’IVA PER IL PRIMO LOTTO E  € 7.500,00 OLTRE IVA PER IL LOTTO N.2 – PA S04-2021-

ENTE. 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura aperta ai sensi e per gli effetti dagli artt. 59, comma 1 e 60 comma 1 del D.lgs. 50/2016  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 

 
Codice identificativo corrispondente al sistema di codifica CPV 

92400000-5 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 

Per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, devono inviare la propria 

offerta telematica, tramite il Portale gare della Città Metropolitana di Roma Capitale - Link al Portale: 

http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/ entro i termini previsti dai documenti di gara, secondo la 

procedura specificata in dettaglio nell’Allegato “Istruzioni tecniche per la corretta compilazione dell’offerta sul 

portale gare telematiche”. 

 

TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE 

Data: 26/04/2021 

Ora: 12:00 

 

MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE 
Data: 27/04/2021 

Ora: 10:30 

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte 

presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema e dalla completa tracciabilità di tutte le operazioni, la 

presente procedura avrà luogo sul seguente portale: https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/ 

 



 

IMPORTO GARA:  

Valore stimato pari a € 10.000 oltre l’IVA per il lotto n.1 e € 7.500 oltre l’Iva per il lotto n.2.  

Trattandosi di servizio di natura intellettuale non sono previsti i costi della manodopera. 

Ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il valore complessivo stimato dell’appalto è pari ad € 17.500,00, 

IVA esclusa, determinato rispetto all’intero periodo presumibile di affidamento.  

PUBBLICITA’ 

Il Bando di Gara sarà: 

- pubblicato all’Albo Pretorio Web della Città Metropolitana di Roma Capitale; 

- pubblicato sul MIT – SCP  

- 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/ e sul portale delle gare telematiche della Città Metropolitana di Roma 

https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/ 

 

INFORMAZIONI: 

 

- Informazioni giuridiche tecniche ed amministrative in merito agli atti di gara:  

Dott.ssa Nunzia Ciuffreda, Funzionario responsabile U.O. Servizi e Forniture  

Tel 06/6766 3665-3466-3682-2328 – Fax 06/6766 3481  

E-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it                                                             

       Pec: servizi.forniture@pec.cittametropolitanaroma.gov.it; 

 

- Ogni eventuale Avviso di gara, compreso eventuali rinvii della celebrazione delle sedute di gara,  

saranno comunicati unicamente mediante piattaforma delle gare telematiche della Città 

Metropolitana di Roma Capitale 

- Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e partecipanti alla gara verranno effettuate tramite 

piattaforma della Città Metropolitana di Roma Capitale e secondariamente mediante PEC o email; 

- I concorrenti potranno proporre quesiti direttamente attraverso il portale gare telematiche, utilizzando 

l’apposita funzione richiesta quesito presente all’interno del bando relativo alla procedura di gara in 

oggetto entro il  16/04/2021 ore 12:00.  Il termine ultimo per l’invio delle risposte è fissato 

al giorno 20/04/2021 ore 12:00  

 

 

 

      IL DIRETTORE 

Dott. Paolo Berno 
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