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PN E02/17/SUA – ATTUAZIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI EDILIZIA 

SCOLASTICA SU EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI DI CUI AL D.M. 23/01/2015 – PIANO 

ANNUALE 2016. INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO 

SCOLASTICO DI SANTA SEVERA NORD. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO – 

COMUNE DI TOLFA (RM) - CUP B46J15002380002 - CIG 7025414309.  Convocazione seduta pubblica 

aggiudicazione. 

 
 

Con riferimento alla gara in oggetto, per la quale si è tenuta in data 20.04.2017 la seduta pubblica 

di preselezione, successivamente all’apertura delle “Buste-A” contenenti la documentazione 

amministrativa, si è reso necessario attivare il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del 

D.Lgs. 50/2016, relativamente a n. 1 (uno) operatore economico concorrente. 

Si rende pertanto noto che è fissata per le ore 9.30 del 27.04.2017, presso la Sala Gare della Città 

metropolitana di Roma Capitale – Viale Giorgio Ribotta 41/43 –  00144 Roma – piano terra, la 

successiva seduta pubblica, nel corso della quale la Commissione di gara procederà all’ammissione 

del concorrente che, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbia provveduto entro il termine 

assegnato, a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti e ad assolvere, se 

del caso, l’obbligo del pagamento della sanzione pecuniaria con le modalità riportate nel Disciplinare 

di gara. In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti invece, si provvederà 

all’esclusione del concorrente dalla gara, per poi procedere, quindi, a tutti gli ulteriori adempimenti 

finalizzati alla determinazione del soggetto provvisoriamente aggiudicatario. 

Per qualsiasi informazione, è possibile contattare il Responsabile dell’U.O. LL.PP. Edilizia, 

Servizi e Forniture, Dott. Claudio Carrino (tel. 06/6766.3612), la Dott.ssa Francesca Cesarone (tel. 

06/6766.3485) o il Dott. Mario Pedini (tel. 06/6766.3601). 
 

 

 

                                                                              Responsabile dell’Ufficio Edilizia, Servizi e Forniture 
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