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AVVISO di PROROGA TERMINI del 09.06.2022 

 
PROCEDURA TELEMATICA APERTA 

 

 

   

 

 

 

OGGETTO: PA ESF18/22/SUA – Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed in fase di Esecuzione, Esecuzione e Direzione Lavori di restauro conservativo delle facciate 

di immobili di proprietà dell’Azienda Pubblica Servizi alla Persona “Istituti di Santa Maria in Aquiro” siti 

in Roma, finanziabili mediante accesso al Bonus Facciate e all’Ecobonus (ai sensi dell’art. 1, comma 219, 

della legge 27 dicembre  2019,  n. 160 e ss.mm.ii.), sponsorizzazione tramite l’apposizione di messaggi 

promozionali sui ponteggi e sulle altre strutture provvisorie di cantiere e risorse dell’Ente (ai sensi dell’art. 

19 del D.Lgs. 50/2016) - CIG 9204768ED6. 
 

 

 

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, indetta dalla scrivente SUA per conto dell’ASP ISMA, 

pubblicata sulla GUEE 2022/S 090-248019 del 10.05.2022, sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 55 del 13.05.2022, 

sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su due quotidiani nazionali e due locali, 

all’Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell’Ente in data 10.05.2022, si comunica che, a seguito delle 

osservazioni avanzate da alcune imprese, in considerazione dei tempi che si rendono necessari per la formulazione 

dell’offerta, al fine di garantire la più ampia partecipazione nonché la concorrenza tra gli operatori economici del 

settore, la scadenza per la presentazione delle offerte è prorogata al giorno 27.06.2022 ore 09,00, ferme 

restando tutte le altre disposizioni statuite dagli atti di gara. La prima seduta telematica di gara viene, pertanto, 

differita al giorno 27.06.2022 ore 9,30. 

Il Servizio 1 

“SUA – Procedure ad evidenza pubblica per 

affidamento lavori, servizi e forniture” 

(Dott.ssa Sabrina Montebello) 

 

CODICE GARA 

PA ESF18/22/SUA 

 

U.C. “Appalti e Contratti”  

Servizio 1 “Stazione Unica Appaltante. 

Procedure ad evidenza pubblica per affidamento 

lavori, servizi e forniture”   

U.O. “SUA - Edilizia Scolastica, Servizi e 

Forniture” 
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