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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:80503-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di riparazione e manutenzione
2021/S 032-080503

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2021/S 002-002837)

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Città 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»
Indirizzo postale: viale Giorgio Ribotta 41/43
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00144
Paese: Italia
E-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it 
Tel.:  +39 0667663665/3682/2328/3466
Fax:  +36 0667663481
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://cittametropolitanaroma.it
Indirizzo del profilo di committente: https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-
gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Gara comunitaria stipula di convenzione per l’affidamento di servizi di manutenzione impianti e servizi operativi 
e gestionali per gli immobili afferenti ai Comuni e alle Province della Reg. Lazio

II.1.2) Codice CPV principale
50000000 Servizi di riparazione e manutenzione

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Gara comunitaria a procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, indetta dalla Città metropolitana di Roma 
capitale nella veste di soggetto aggregatore, come da deliberazione dell’Autorità nazionale anticorruzione del 
23.7.2015, finalizzata alla stipula di convenzione per l’affidamento di servizi di manutenzione impianti e altri 
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servizi operativi e gestionali per gli immobili afferenti ai Comuni e alle Province della Regione Lazio, nonché alle 
società partecipate dagli stessi.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

11/02/2021

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2021/S 002-002837

Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
partecipazione
anziché:
Data: 24/02/2021
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 17/03/2021
Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7)
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 25/02/2021
Ora locale: 10:30
leggi:
Data: 18/03/2021
Ora locale: 10:30

VII.2) Altre informazioni complementari:
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 
6.3.2021, ore 12:00. Il termine ultimo per l’invio delle risposte è fissato al giorno 11.3.2021, ore 12:00.

16/02/2021 S32
https://ted.europa.eu/TED

2 / 2

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:2837-2021:TEXT:IT:HTML

