
 

 
 

 

 

 

 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

 

Sviluppo Strategico e Coordinamento del Territorio Metropolitano 

“Ufficio del Soggetto Aggregatore - Conferenze di Servizi in materia di OO.PP. – S.U.A.” 

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 

 
FORNITURA E TRASPORTO PRESSO I MAGAZZINI DELL’ENTE DI N. 31.043 SACCHI DA 25 

KG DI CONGLEMERATO BITUMINOSO A FREDDO DI TIPO TRADIZIONALE PER LE 

ESIGENZE DELLA VIABILITA’ ZONA NORD E SUD DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI 

ROMA CAPITALE PER UN VALORE COMPLESSIVO PARI AD EURO 108.650,34 OLTRE IVA – 

CODICE CIG 80960732CB – PA F02-19-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 

Prezzo più basso ai sensi e per gli effetti degli artt. 95 e art.36, comma 9bis D.lgs 50/16. 

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”. Per partecipare alla presente procedura di gara telematica è indispensabile la 

previa registrazione al Portale richiamato. 

I documenti di gara sono altresì 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/  

 

TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE  

DATA: 11/12/2019 

ORE: 12:00 

 

MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE 
Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la modificabilità delle offerte 

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

presente seduta virtuale avrà luogo il giorno 12/12/2019 alle ore 10:00 sul portale 

http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/ 
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PUBBLICITA’ 

Il Bando di Gara sarà: 

- pubblicato sulla GURI n. 136 il giorno 20/11/2019 

- pubblicato all’Albo Pretorio Web della Città Metropolitana di Roma Capitale dal 19/11/2019; 

- Gli atti di gara verranno pubblicati dal 19/11/2019 sul sito internet dell’Ente all’indirizzo: 

www.cittametropolitanaroma.it. 

 

INFORMAZIONI: 

 

- Informazioni giuridiche 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.i; 

 

- Informazioni tecniche in merito agli atti di gara:  

Dott.ssa Maria Rosaria Di Russo  

Tel. 06/67664271 

E-mail: mr.dirusso@cittametropolitanaroma.gov.it). 

- Ogni eventuale rettifica e/o proroga relativa alla gara sarà comunicata esclusivamente mediante 

pubblicazione sul sito dell’Ente www.cittametropolitanaroma.it e sul portale delle gare telematiche della 

Città Metropolitana di Roma Capitale http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/; 

- 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 30/11/2019; la stazione appaltante risponderà agli stessi entro il 06/12/2019; 

- Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e partecipanti alla gara potranno essere effettuate 

mediante posta ordinaria, PEC e mediante la piattaforma delle gare telematiche della Città Metropolitana 

di Roma. 

 

 

    IL DIRETTORE 

Dott. Paolo Berno 
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