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AVVISO SEDUTA APERTURA OFFERTE ECONOMICHE 

Pos. 10/2017S 

 

Si comunica che la seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche relative alla gara 

avente per oggetto: “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs, n. 50/2016 e ss.mm.ii, 

per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale nei nidi 

capitolini, nelle sezioni ponte, nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e 

secondarie di primo grado site nel territorio di Roma Capitale, in conformità ai parametri di 

sostenibilità ambientale di cui al D.M. 25 luglio 2011. Lotti prestazionali e territoriali n. 15”, si 

terrà nei giorni 13 e 14 maggio 2019, alle ore 9.30, presso la Sala Commissioni del 

Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza, sita in 

Roma, Via della Panetteria n. 18/18A – piano II. Nel corso delle stesse si darà lettura del 

punteggio attribuito alle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice e si 

procederà all'apertura delle buste contenenti l’offerta economica, nonché alla conseguente 

stesura della proposta di aggiudicazione per ciascun lotto.  

                     IL DIRETTORE  

                      Dott. Ernesto Cunto 

prot: SU20190007013

del: 06/05/2019
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