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Avviso di annullamento bando di gara - CIG 8308321362 - CUP J89H11003590000

DISCO - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA

CONOSCENZA

SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DiSCo-Ente regionale per il diritto

allo studio e la promozione della conoscenza, Via Cesare De Lollis n. 24/B

00185 Roma Area 3 Provveditorato e Patrimonio ufficiogare@pec.laziodisco.it,

ITI43 http://www.laziodisco.it

SEZIONE II: OGGETTO Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico per la

direzione lavori dell’intervento di realizzazione di “Residenze e servizi

correlati per gli studenti presso l’area dello SDO di Pietralata – Roma D.M.

26/2011 - D.M. 27/2011 - D.M. 127/2011 (l. 388/2000)” - COD. MIUR E1S4FT3/01

– Fascicolo n. 424”; Valore totale stimato: € 171.724,57, IVA esclusa; Bando

di gara pubblicato su GURI V serie speciale n° 58 del 22/05/2020.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI A seguito di una segnalazione da parte

Consiglio Nazionale degli Ingegneri che ha riscontrato delle difformità sulle

modalità di calcolo utilizzate per il computo del corrispettivo a base di

gara, la Stazione appaltante ha annullato d’ufficio in autotutela la

procedura di gara pubblicata sulla GURI n. 58 del 22 maggio 2020 e riproporrà

una nuova procedura in conformità al decreto del Ministero della Giustizia 17

giugno 2016. Data di spedizione del presente avviso: 29 maggio 2020.

Il direttore generale

dott. Paolo Cortesini


