
 
 

 

 

Roma Capitale  

Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza – 

Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e servizi 

 

AVVISO DI SOSPENSIONE  

(Pos. 4/2018S) 

 

Si comunica che, la procedura aperta concernente “l’affidamento del 

servizio di trasporto pubblico locale su gomma nel territorio periferico di 

Roma Capitale e servizi accessori. Suddiviso in due lotti” (lotto 1- Est -  

CIG 76902860C5 e lotto 2 - Ovest – CIG 7690337AD8) - la cui prima 

seduta pubblica è fissata per il 19 marzo 2019, alle ore 9.30 – già 

sospesa, giusta determinazione dirigenziale del Dipartimento Mobilità e 

Trasporti rep. n. QG/187/2019 del 27 febbraio 2019, a seguito del parziale 

accoglimento dei ricorsi nn. 15427/18, 15475/18, 15521/18 e 118/19 con 

sentenze del T.A.R Lazio – Sez. II, rispettivamente nn. 02728/19, 

02725/19, 02724/19 e 02732/19, è ulteriormente sospesa a data da 

destinarsi, al fine di consentire alla Stazione appaltante di assumere le 

proprie conseguenti determinazioni al riguardo. 

Il bando relativo alla gara in oggetto è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. 

GU S 2018/S 225-515755 il 19/11/2018, sulla G.U.R.I. V Serie Speciale 

– Contratti Pubblici n. 137 del 23/11/2018 e all’Albo Pretorio “on line” di 

Roma Capitale dal 23/11/2018 al 18/3/2019.  

 

                      Il Direttore  

Direzione C.U.A.B.S. – D.R.S. 

Dott. Ernesto Cunto 
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