
LAZIODISU 
ENTE PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI NEL LAZIO 

CIG: 54975566B9 – CUP: J86E11002650000 
Cod. MIUR E1SC7F8/01 fasc. 418 III Piano Triennale 

AVVISO DI  PROROGA TERMINI 
Denominazione ed indirizzo ufficiale: Laziodisu (C.F. 08123891007)  
Indirizzi: Via C. De Lollis n. 24/b - 00185 Roma  
Punti di contatto: Tel. 064970356/318 fax 064970212 www.laziodisu.it - e-mail 
gare.e.contratti@laziodisu.it - pec: gare.e.contratti@pec.laziodisu.it  ; 
Tipo di appalto: Lavori di manutenzione straordinaria della residenza 
universitaria denominata “Boccone del Povero” sita a Roma in Via 
Cambridge, 115. 
Luogo di esecuzione dei lavori: Roma  
Pubblicazione del bando sulla Gazzetta G.U. GARE N. 148 del 
18/12/2013 
A causa del malfunzionamento del sito www.laziodisu.it i termini e le 
modalità per gli adempimenti indicati nel disciplinare di gara sono così 
modificati: 
La presa visione e/o il ritiro della documentazione progettuale è ammessa 
non oltre le ore 17,00 del giorno 24 gennaio 2014, a tal fine gli interessati ne 
dovranno fare prenotazione a mezzo mail: ufficio.tecnico@pec.laziodisu.it 
o numero telefonico 06.4970349 almeno 48 ore prima della data del ritiro (24 
gennaio 2014, ore 17,00).  
Sopralluogo:  sino alla data del 24 gennaio 2014 ore 17,00. 
Chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento all’indirizzo di 
posta certificata ufficio.tecnico@pec.laziodisu.it, entro e non oltre la data del 
24 gennaio 2014, ore 12,00.  
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite sino 
al giorno 28 gennaio 2014, ore 17,00. 
Il plico contenente l’offerta e le documentazioni dovrà pervenire con le 
modalità indicate nel Disciplinare di Gara entro le ore 12.00 del 31 gennaio 
2014. 
La documentazione di gara è scaricabile dal sito www.laziodisu.it/ 
Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti. 
Resta ferma ogni altra indicazione fornita nella documentazione di gara . 
Responsabile del Procedimento: Ing. Carlo Canio Rosa 
IL VICE DIRETTORE GENERALE:  
         F.to Ing. Antonio De Michele 
 


