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SECONDO AVVISO DI RETTIFICA E CONTESTUALE  
PROROGA TERMINI RICEZIONE OFFERTE 

 
Gara comunitaria indetta dalla Città Metropolitana di Roma Capitale nella veste di Soggetto 
Aggregatore, come da deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015, 
finalizzata alla stipula di Convenzione per l’affidamento di servizi di manutenzione impianti e 
altri servizi operativi e gestionali per gli immobili afferenti ai Comuni e alle Province della 
Regione Lazio, nonché alle Società Partecipate dagli stessi. LOTTO 1 area geografica Roma 
CIG 85690045CC per un massimale pari a € 60.000.000,00 oltre l’IVA; LOTTO 2 area geografica 
Rieti e Viterbo CIG 8569094013 per un massimale pari a € 8.000.000,00 oltre l’IVA; LOTTO 3 
area geografica Latina e Frosinone CIG 85691248D2 per un massimale pari a € 12.000.000,00 oltre 
l’IVA 

Con riferimento alla procedura d’appalto menzionata in epigrafe, si comunica che i file 

denominati:  

- Disciplinare di gara impianti Rettificato 

- Capitolato Tecnico 

- Elenco prezzi unitari base d’ asta 

- Modello atto aggiuntivo 

- Modello dichiarazioni offerta economica 

- Modello ODA 

- Modello ODF 

- Modello PDA 

- Modello RPF 

- Domanda corredo offerta 

si intendono soppressi e sostituiti dai file denominati 

- Disciplinare di gara impianti seconda rettifica 

- Capitolato Tecnico rettificato 

- Elenco prezzi unitari base d’ asta rettificato 

- Modello atto aggiuntivo rettificato 

- Modello dichiarazioni offerta economica rettificato 

- Modello ODA rettificato 

- Modello ODF rettificato 

- Modello PDA rettificato 

- Modello RPF rettificato 

- Domanda corredo offerta rettificato 
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Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, il termine di presentazione delle OFFERTE, 

originariamente fissato alle ore 12:00 del 17/03/2021, è prorogato alle ore 12:00 del giorno 

14/04/2021. 

La seduta telematica sarà celebrata alle ore 10:30 del giorno 15/04/2021. 

 

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 30/03/2021 ore 12:00. Il termine ultimo per l’invio delle risposte è fissato al 

giorno 02/04/2021 ore 12:00 

 

 

                          Il Direttore  
                                                                                                                              Dott. Paolo Berno 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 del D.Lgs 7 
marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. Rispetto all’apposizione della 
firma digitale, il presente documento è stato modificato per la sola apposizione della segnatura di protocollo”. 


