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OGGETTO: Comune di Manziana (RM) - Procedura telematica aperta per concorso di progettazione in grado unico, finalizzato alla acquisizione del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica di una pista ciclabile che colleghi la stazione ferroviaria con il Bosco di Manziana (con due passaggi sopraelevati). 

 

CIG: 9311296489 
 

PROCEDURA TELEMATICA APERTA 

Portale di espletamento della procedura di gara: http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/ 

Il valore complessivo dell’affidamento, stimato ai sensi dei commi 2 e 5 dell’art. 152 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., è pari a € 36.944,07. 

 

Tipo di procedura: Il concorso, con procedura aperta, è articolato in unico grado, finalizzato ad individuare la migliore proposta progettuale tra quelle presentate entro il 

termine. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’affidamento avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
ai sensi dell’art. 95 co. 2 e 7 del D.Lgs. 50/2016, valutata sulla base dei criteri più avanti riportati 

 

Termine di scadenza per la ricezione delle offerte, ore 9.00 del 02 agosto 2022 

Determinazione Dirigenziale di indizione gara: n. 403 del 01/07/2022 – Comune di Manziana. 

                                                                               RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Mario Fratini. 

 

CODICE GARA  

PA VCP11/22/SUA 
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SEDUTA 

Numero operatori economici partecipanti:1         

     Numero operatori economici ammessi: 1 

     

num. Ragione Sociale Ammesso/Escluso motivazione 

1 Ing. Mauro Venditti Ammesso documentazione conforme a quanto prescritto dai documenti di gara 

 

GRADUATORIA OFFERTE  
(pubblicata sul profilo del committente in data: 04/08/2022) 

 

 Ragione Sociale Punteggio Totale Graduatoria Stato Offerta 

1. Ing. Mauro Venditti 65.03  1 Aggiudicatario  

 

 
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE del 04/08/2022 

(pubblicata sul profilo del committente in data : 04/08/2022) 

 

AGGIUDICAZIONE: D.D. n°228 del 04/08//2022  

(pubblicata sul profilo del committente in data : 04/08/2022) 
 


