
Procedura aperta sopra soglia per l’affidamento del servizio di ristorazione nel 

Presidio territoriale Roma Città Metropolitana – Unità Operativa Roma 1, Via 

Del Castro Laurenziano, 9 (Lotto 1) e Via delle Sette Sale, 29 (Lotto 2), del 

servizio di ristorazione e gestione bar nel Presidio Territoriale Roma Città 

Metropolitana – Unità Operativa Roma 3, Via della Vasca Navale, 79 (Lotto 3), 

del servizio di ristorazione nel Presidio Territoriale del Lazio Settentrionale 

(Viterbo), Piazza San Sisto, 8 e del servizio di preparazione, trasporto e 

somministrazione pasti Nel Presidio Territoriale Del Lazio Settentrionale 

(Viterbo) presso il locale ubicato in Viterbo, via A. Volta, 37 (loc. Riello) (Lotto 

4). CIG: LOTTO 1 - CIG 8199817F09 LOTTO 2 - CIG 819982232D LOTTO 3 - 

CIG 81998255A6 LOTTO 4 - CIG 8199831A98 

AVVISO 

A seguito del protrarsi ed acuirsi dell’emergenza legata al virus Covid-19 ed a fronte degli 

ultimi provvedimenti restrittivi adottati al livello nazionale (da ultimo, DPCM 11 marzo 

2020) e regionale, l’Amministrazione, al fine di tutelare la concorrenza e garantire la 

massima partecipazione degli operatori alla presente procedura (indetta con Bando di gara 

2020-OJS027-062028-it pubblicato in data 7 febbraio 2020 sulla G.U.C.E.), constatate le 

numerose richieste di differimento delle date della suddetta procedura pervenute da parte 

degli operatori interessati a partecipare, tali da far ritenere che un mancato differimento 

possa pregiudicare l’esito della procedura e la concorrenzialità della stessa, comunica che le 

date relative alla presente procedura di gara sono modificate come segue: 

- 6 aprile 2020 ore 10:00: termine ultimo per chiarimenti 

-- 6 aprile 2020 ore 12:00: termine ultimo per risposte chiarimenti 

- 6 aprile 2020 ore 12:00: termine ultimo per effettuare il sopralluogo;  

- 10 aprile ore 12:00: termine ultimo per la presentazione delle offerte; 

- 20 aprile ore 11:00: seduta pubblica 

*** 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante nella 

sezione dedicata alla presente gara (sezione: Bandi di gara/ Gare servizi: 

http://www.laziodisco.it/avcp/procedura-aperta-sopra-soglia-per-laffidamento-del-

servizio-di-ristorazione-nel-presidio-territoriale-roma-citta-metropolitana-unita-

operativa-roma-1-via-del-castro-laurenziano-9/) e sulla piattaforma regionale di e-

procurement STELLA, su cui si svolgono le operazioni di gara.  
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