
             COMUNE DI ROMA - MUNICIPIO ROMA XII

Direzione tecnica

Bando di gara

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Roma Capitale Municipio Roma XII Direzione tecnica  - Indirizzo: Via di Donna 
Olimpia n. 43 - Punti di contatto: responsabile unico del procedimento Ing. Giuseppe Castiglia, 
giuseppe.castiglia@comune.roma.it, telefono 0669616951
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:  
https://www.comune.roma.it/pcr/it/municipio_xvi.page e https://romacapitale.tuttogare.it/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)  Denominazione:  Servizio  di  ingegneria  e  architettura  per  la  formazione  del  catasto  stradale,  del
catasto della segnaletica, del catasto degli elementi presenti sulla sede stradale e del catasto dei passi carrabili
e  numeri  civici,  II.1.3)  Tipo di  appalto:  Servizi  di  ingegneria  ed architettura,  II.1.4)  Breve descrizione:
Servizio di ingegneria e architettura per la formazione del catasto stradale, del catasto della segnaletica, del
catasto degli elementi presenti sulla sede stradale e del catasto dei passi carrabili e numeri civici, II.1.6)
Informazione relative ai lotti, questo appalto è suddiviso in lotti: no, le offerte vanno presentate per: massimo
n.  1 lotto,  numero massimo di  lotti  che possono essere  aggiudicati  a  un offerente:  n.  1,  II.2)  Luogo di
esecuzione:  codice  nuts  ITI43,  Roma  Municipio  XII,  Quantitativo  o  entità  dell’appalto  ed  eventuale
divisione in lotti: lotto n. 1, importo € 155.400,00 valuta euro, CIG 8154567192, descrizione: Servizio di
ingegneria e architettura per la formazione del catasto stradale, del catasto della segnaletica, del catasto degli
elementi presenti sulla sede stradale e del catasto dei passi carrabili e numeri civici, durata dell’appalto: 240
giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 
TECNICO 
III.1) Condizioni di partecipazione: gli operatori economici in forma singola o associata, secondo le 
disposizioni dell’art. 46 del codice degli appalti, in possesso dei requisiti dettagliatamente specificati nel 
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, 
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 14:00 del 03/03/2020
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Procedura di gara gestita telematicamente attraverso la piattaforma Tuttogare Roma Capitale.

Il Direttore 

Maria Vincenzina Iannicelli
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