
GU/S S28
09/02/2018
61901-2018-IT

- - Servizi - rofilo di committente - Non applicabile 1 / 2

09/02/2018 S28
http://ted.europa.eu/TED

- - Servizi - rofilo di committente - Non applicabile
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1 / 2

Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:61901-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di trasporto pubblico terrestre
2018/S 028-061901

Avviso relativo al profilo di committente

Il presente avviso riguarda: Avviso periodico indicativo

Servizi

Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Roma Capitale – Dipartimento mobilità e trasporti – Direzione TPL e infrastrutture
Via Capitan Bavastro 94
Roma
00154
Italia
E-mail: protocollomobilita@pec.comune.roma.it 
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comune.roma.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.roma.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

I.6) Principali settori di attività
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Avviso di avvio di una consultazione ai sensi dell'art. 66 nuovo codice dei contratti e delibera dell'Autorità per la
regolazione dei trasporti n. 49/2015

II.1.2) Codice CPV principale
60112000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.2) Descrizione

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:

mailto:protocollomobilita@pec.comune.roma.it
www.comune.roma.it
www.comune.roma.it
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Territorio di Roma Capitale.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento della gestione della rete periferica di trasporto pubblico locale su gomma nel territorio di Roma
Capitale e servizi accessori. Avviso di preinformazione in GU/S S139 del 22.7.2017 e successive rettifiche.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Avviso pubblico per stralcio
Affidamento della gestione della rete periferica di trasporto pubblico locale su gomma nel territorio di Roma
Capitale e servizi accessori. Avviso di preinformazione in GU/S S139 del 22.7.2017 e successive rettifiche.
Con riferimento alla gara in oggetto, secondo i principi di cui all’art. 4 del nuovo codice dei contratti
pubblici, Roma Capitale procede all’espletamento di una consultazione pubblica – ai sensi dell’art.66 del
Codice di cui sopra e della delibera ART n. 49/2015 – con gli stakeholder del settore, sui beni essenziali
e indispensabili al servizio oggetto di gara. La documentazione illustrativa/informativa è scaricabile dal
sito web dell’amministrazione capitolina agli indirizzi (http://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?
contentId=NEW1002688) e/o (https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC98631).

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
07/02/2018
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