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BANDO DI GARA 

SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 

I.1) Denominazione e indirizzi: Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali 

– Direzione Accoglienza e Inclusione – U.O. Contrasto alla Povertà e 

all'Esclusione Sociale, sito in Viale Manzoni n. 16 - 00185 Roma - Tel. 

0667105391, e-mail: fabrizio.villeggia@comune.roma.it, pec: 

protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it; URL: 

https://www.comune.roma.it/web/it/dipartimento-politiche-sociali-e-salute-

organigramma.page ed anche sul sito internet: https://romacapitale.tuttogare.it. 

Responsabile del Procedimento: Dott. Fabrizio Villeggia. 

Codice NUTS: ITI43. 

I.3) Comunicazione: Tutti i documenti sono disponibili, per un accesso 

gratuito, illimitato e diretto, sul sito internet: http://www.comune.roma.it 

seguendo i percorsi di seguito delineati: portale di Roma Capitale – 

Amministrazione – Pubblicità legale - Albo Pretorio on line - Selezionare nella 

mappa di ricerca tipologia atto: bandi di gara di servizi/forniture indetti da 

Roma Capitale, oppure: portale di Roma Capitale all’indirizzo URL: 

https://www.comune.roma.it/SUAFF-public/#/atti-procedure. La 

documentazione di gara è inoltre disponibile sulla Piattaforma telematica 

“TuttoGare” collegandosi all’indirizzo URL: https://romacapitale.tuttogare.it/. 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra 

indicati. Le offerte vanno inviate a: le buste telematiche virtuali contenenti le 

offerte dovranno essere caricate (upload) sulla Piattaforma telematica 

“TuttoGare” collegandosi all’indirizzo URL: 

https://romacapitale.tuttogare.it/, secondo le modalità tassativamente previste 
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al paragrafo 12 del disciplinare di gara. 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Territoriale Roma Capitale.  

I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni 

pubbliche 

SEZIONE II) OGGETTO: 

II.1.1) Denominazione: Accordo quadro relativo all’affidamento dei servizi di 

accoglienza, in favore di persone adulte in condizione di marginalità e disagio 

psico sociale nell’ambito del Sistema di Accoglienza suddivisa in 4 lotti: 

Lotto 1 Centro di Pronta Accoglienza e mensa sociale con una capacità ricettiva 

fino a un massimo di n. 70 posti; 

Lotto 2 Centro di Pronta Accoglienza e mensa sociale per persone con 

problematiche psicosociali con una capacità ricettiva fino a un massimo di n. 35 

posti; 

Lotto 3 Centro di Pronta Accoglienza per persone con gravi fragilità sociali 

complesse, con una capacità ricettiva fino a un massimo di n. 20 posti. 

Lotto 4 Centro di Pronta Accoglienza per donne in difficoltà con una capacità 

ricettiva fino a un massimo di n. 20 posti. 

Lotto 1 Codice Identificativo Gara (CIG): 9285171D7E; 

Lotto 2 Codice Identificativo Gara (CIG): 92851983C9; 

Lotto 3 Codice Identificativo Gara (CIG): 9285208C07; 

Lotto 4 Codice Identificativo Gara (CIG): 92852162A4. 

II.1.2) Codice CPV principale: 85311000-2 servizi sociali con alloggio per 

ciascun lotto. 

II.1.3) Tipo di appalto: servizio. 

II.1.5) Valore totale stimato (I.V.A. esclusa): Importo complessivo per il 
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periodo triennale posto a base di gara € 7.809.704,00, di cui € 7.209.704,00 

soggetto a ribasso ed € 600.000,00 a rendicontazione per il costo struttura - 

Oneri per la sicurezza pari a zero - così suddiviso: 

LOTTO N. 1: Valore massimo totale stimato dell’accordo quadro € 

3.251.604,00 al netto dell’I.V.A. di cui € 2.951.604,00 soggetti a ribasso, € 

300.000,00 a rendicontazione per costo struttura - Oneri della sicurezza pari a 

zero; 

LOTTO N. 2: Valore massimo totale stimato dell’accordo € 1.926.000,00 al 

netto dell’I.V.A. di cui € 1.766.000,00 soggetti a ribasso, € 160.000,00 a 

rendicontazione per costo struttura - Oneri della sicurezza pari a zero; 

LOTTO N. 3: Valore massimo totale stimato dell’accordo quadro € 

1.360.000,00al netto dell’I.V.A. di cui € 1.290.000,00 soggetti a ribasso, € 

70.000,00 a rendicontazione per costo struttura - Oneri della sicurezza pari a 

zero; 

LOTTO N. 4: Valore massimo totale stimato dell’accordo quadro € 

1.272.100,00 al netto dell’I.V.A. di cui € 1.202.100,00 soggetti a ribasso, € 

70.000,00 a rendicontazione per costo struttura - Oneri della sicurezza pari a 

zero; 

Il costo della manodopera complessivo stimato dall’Amministrazione, come si 

evince dalla progettazione a base di gara, è pari a € 5.104.581,29 così articolato 

in funzione dei singoli lotti;  

€ 2.060.001,30 per il lotto n. 1; 

€ 1.276.371,66 per il lotto n. 2; 

€ 919.051,09 per il lotto n. 3; 

€ 849.157,24 per il lotto n. 4; 
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Il concorrente nell’offerta economica, ai sensi dell’art. 95, c. 10 del D. Lgs. n. 

50/2016 (d’ora innanzi Codice), esclusivamente nella offerta generata a video 

dovrà indicare, a pena di esclusione i propri costi della manodopera e gli oneri 

aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro in conformità alle indicazioni fornite nel 

disciplinare di gara.  

II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo accordo quadro è suddiviso in 

lotti: SI - I concorrenti possono presentare offerta per tutti i lotti ma non 

potranno essere aggiudicatari di più di un lotto, sia se partecipino singolarmente, 

sia in raggruppamento temporaneo d’imprese, sia in forma consortile ai sensi 

dell’art. 51, comma 2 del Codice. 

N.B. Qualora per un lotto sia presentata una sola offerta valida ed idonea 

(ovvero siano presentate più offerte valide ed idonee ma relative esclusivamente 

ad offerenti già aggiudicatari di altri lotti), il relativo offerente (ovvero 

l’offerente già aggiudicatario di un altro lotto primo in graduatoria), quantunque 

risulti già aggiudicatario di un altro lotto, potrà aggiudicarsi anche detto lotto 

sempre che in possesso dei relativi requisiti di partecipazione. Qualora per uno 

o più lotti, non risulti presentata alcuna offerta o alcuna offerta 

appropriata/aggiudicabile secondo la lex specialis, l’Amministrazione si riserva 

di applicare l’art. 63, comma 2, lett. a) del Codice.  

Criterio di assegnazione dei lotti: in caso di lotti di diverso importo: qualora un 

concorrente risulti primo nella graduatoria provvisoria per più lotti, si 

aggiudicherà il lotto di maggior importo economico. I restanti lotti nei quali il 

concorrente è risultato primo verranno aggiudicati al concorrente che segue in 

graduatoria;  
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione: l'aggiudicazione sarà effettuata lotto per 

lotto, partendo dal lotto n. 1 con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 3 lett. a) del Codice anche in presenza di una sola offerta 

valida”) per ciascun lotto. L'aggiudicazione e l’apertura delle offerte 

economiche sarà effettuata, lotto per lotto, partendo dal lotto di maggiore 

importo e segnatamente: 1, 2, 3 e 4. 

L'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, sarà determinata con riferimento agli elementi sotto 

indicati ed ai rispettivi punteggi massimi a loro attribuibili:  

A) PREZZO, espresso con il ribasso percentuale unico (espresso in tre 

cifre decimali) corrispondente al prezzo complessivo offerto, derivante 

dall’applicazione dei seguenti prezzi: PUNT. MAX: 20 

a1) prezzo offerto, con massimo due decimali, rispetto alla quota fissa 

mensile posta a base di gara di ogni specifico lotto, moltiplicato per il 

periodo di 36 mesi; 

a2) il prezzo offerto, con massimo due decimali, rispetto al prezzo pro capite 

pro die posto a base di gara di ogni specifico lotto h 24 moltiplicato per il 

numero dei giorni totali e per il numero degli utenti per la tipologia di 

accoglienza del singolo lotto; 

a3) il prezzo offerto con massimo due decimali rispetto al prezzo pro capite 

pro die posto a base di gara di ogni specifico lotto h 15 moltiplicato per il 

numero dei giorni totali e per il numero degli utenti per la tipologia di 

accoglienza del singolo lotto (solo per i lotti 1 e 2);       

B) OFFERTA TECNICA: PUNT. MAX 80, secondo i seguenti criteri:   
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1) Qualità della proposta                                                 Punt. Max: 43 

1.1) Sub-criterio: qualità della proposta progettuale con riferimento alle “azioni” 

di cui al paragrafo 7.2.1. del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale:                                                              

Punt. Max: 10 

1.2) Sub criterio: qualità della proposta progettuale con riferimento alle 

“prestazioni” di cui al paragrafo 7.3. del Capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale.                                                                          Punt. Max: 10 

1.3) Sub criterio: qualità della proposta progettuale con riferimento alle “azioni” 

e “prestazioni” di cui al paragrafo 7.2.1. e 7.3. del Capitolato speciale descrittivo 

e prestazionale                                                      Punt. Max: 15 

1.4) Sub-criterio: azioni di rete a supporto del servizio         Punt. Max: 8 

2) Struttura                                          Punt. Max:13 

2.1) Sub-criterio: stanze da letto - requisito minimo di esecuzione è pari a 4 mq 

a persona                                                                                 Punt. Max: 8 

2.2) Sub criterio: raggiungibilità della struttura                      Punt. Max: 5 

3) Esperienza                                                                      Punt. Max: 15 

3.1) Sub criterio: curriculum dell’organismo partecipante     Punt. Max:6 

3.2) Sub criterio: responsabile/Coordinatore del progetto: esperienza nello 

specifico campo e tipologia di servizio; requisito minimo di esecuzione: 3 anni 

di esperienza professionale nel ruolo di coordinatore/responsabile Punt. Max: 9; 

4) Messa a disposizione della sala operativa sociale di coperte per la 

distribuzione alle persone senza dimora durante l’inverno: Punt. Max: 9; 

            TOTALE punti: 80. 

I suddetti elementi trovano applicazione secondo le indicazioni riportate al 

paragrafo 17.1 del disciplinare di gara. 
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II.2.7) Durata del contratto di accordo quadro: l’accordo quadro decorrerà, 

per ciascun lotto, presuntivamente dal giorno 1° ottobre 2022, o comunque dalla 

data di affidamento del servizio, per la durata di mesi 36 (trentasei) ovvero di 

giorni 1096 giorni (millenovantasei) naturali e consecutivi.  

II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate, per ciascuno lotto, 

varianti intese quali offerte migliorative, ai sensi dell’art. 23, comma 15 del 

Codice, secondo le indicazioni riportate nel capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale di ciascuno lotto. 

SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: sono ammessi a presentare 

offerta anche i soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati secondo 

la normativa vigente e secondo le modalità individuate nel disciplinare di gara. 

III.1) Condizioni di partecipazione: I concorrenti dovranno produrre, a pena 

di esclusione e per ciascun lotto le certificazioni e le dichiarazioni con le 

modalità indicate nel disciplinare di gara. 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i 

requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 

commerciale:  

A) A1) l’Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle imprese 

artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura 

di gara; ovvero 

A2) l’Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 

(RUNTS) di cui al D. Lgs. n. 117/2017 secondo la norma transitoria di cui 

all’art. 101, comma 2 del medesimo D. Lgs. n. 117/2017; 

B) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e 
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dichiarazione relativa ai servizi o alle parti di servizi che si 

intende/intendono subappaltare; 

C) I concorrenti dovranno produrre il “PASSOE”;  

D) dichiarazione di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del Patto 

di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma 

Capitale e di tutti gli Organismi partecipati” approvato con deliberazione 

della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 e modificato con 

deliberazione n. 18 del 31 gennaio 2018 - e di cui al punto 6.7 del 

P.T.P.C.T. e relativo allegato sub 7) approvati con deliberazione di Giunta 

Capitolina n. 139 del 29 aprile 2022; 

E) dichiarazione di essere a conoscenza, in relazione al “Patto di integrità” di 

Roma Capitale sopra citato, che “Roma Capitale si impegna ad avvalersi 

della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei 

confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei 

dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla 

stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o 

sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 

c.p., 318 c.p., 319 c.p. 319 bis, c.p. 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 

322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.”; 

F) copia del “Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte 

del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati”, 

debitamente sottoscritta, su ogni pagina, dal del/i titolare/i o del/i legale/i 

rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma; 

G) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e 

persona/e munita/e di specifici poteri di firma di impegnarsi a rispettare 
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integralmente i contenuti del Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di 

Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di 

infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici 

di lavori servizi e forniture”; 

H) dichiarazione di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di 

Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale approvato con 

Deliberazione di Giunta Capitolina n. 141 del 30 dicembre 2016 reperibile 

sul sito istituzionale di Roma Capitale – nella sezione Deliberazioni, atti e 

Regolamenti e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 

osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il 

suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto; 

I) Possesso delle altre condizioni di partecipazione indicate nel presente 

bando e nel disciplinare di gara. 

III.1.2.) Capacità economica e finanziaria: 

dichiarazione che il concorrente ha realizzato nei tre esercizi finanziari 

disponibili (2018/2019/2020) un fatturato specifico medio annuo per servizi 

analoghi al settore oggetto della gara non inferiore a: 

€ 590.320,80 per il lotto n. 1 I.V.A. esclusa; 

€ 353.200,00 per il lotto n. 2 I.V.A. esclusa; 

€ 258.000,00 per il lotto n. 3 I.V.A. esclusa; 

€ 240.420,00 per il lotto n. 4 I.V.A. esclusa; 

pari al 20% dell’importo soggetto a ribasso di ogni lotto al fine di promuovere 

la massima partecipazione con particolare riferimento alle micro, piccole e 

medie imprese; 

la richiesta di fatturato specifico medio annuo di cui all’art. 83, comma 5 del 
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Codice è motivata attesa l’opportunità, in coerenza con le indicazioni della 

direttiva comunitaria 2014/24/UE e con le disposizioni del nuovo codice dei 

contratti, di favorire la massima partecipazione con particolare riferimento alle 

micro, piccole e medie imprese e la partecipazione anche a nuovi soggetti del 

mercato anche di recente costituzione; 

in caso di partecipazione a più lotti, il concorrente potrà produrre, attesa la 

natura tecnica analoga dei beni da fornire, il fatturato specifico medio annuo 

in relazione al lotto di maggior importo per il quale concorre; 

III.1.3) Capacità tecniche e professionali: 

è previsto come requisito di partecipazione, per ciascun lotto, da inserire negli 

atti di gara, la dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi prestati 

nelle annualità 2018-2019-2020 nel settore oggetto della gara, con l’indicazione 

degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati.  

 

III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO: 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. 

La prestazione del servizio, per ciascun lotto, non è riservata ad una particolare 

professione. 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di accordo quadro: 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del 

contratto di accordo quadro: Le persone giuridiche all’interno dell’offerta 

tecnica devono indicare, per ciascun lotto, il nome e le qualifiche 

professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio con 

riferimento alla figura del coordinatore/responsabile. 

SEZIONE IV) PROCEDURA 
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IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta 

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro  

Accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3 del Codice con un solo operatore 

economico. Le prestazioni complessivamente oggetto del presente accordo 

quadro, presuntivamente indicate nel relativo schema di accordo quadro e 

capitolato speciale descrittivo e prestazionale per ciascun lotto, saranno 

affidate con eventuali contratti applicativi secondo la periodicità e le condizioni 

presuntivamente individuate nell’art. 4 dello schema di accordo quadro di 

ciascun lotto, senza avviare un nuovo confronto competitivo. Le condizioni e i 

termini prestazionali, già individuati nello schema di accordo quadro e nel 

capitolato speciale descrittivo e prestazionale di ciascun lotto, saranno 

specificati negli eventuali singoli contratti applicativi, che l’affidatario si 

impegna a sottoscrivere, con i contenuti minimi individuati nel suddetto art. 4. 

Con la stipulazione dei contratti relativi al presente accordo quadro per ciascun 

lotto non è dovuto da parte di Roma Capitale al contraente alcun corrispettivo. 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 10,30 del 

giorno 03/08/2022. 

IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l'offerta 

economica, l’offerta tecnica, nonché la documentazione richiesta per la 

partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana. 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria 

offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione 

dell’offerta. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere che 

l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia fino ad 

un massimo di ulteriori 90 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza 
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non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. 

Data ora e luogo: la prima seduta pubblica della gara avrà luogo il giorno 

04/08/2022, alle ore 09.30 presso il Dipartimento Centrale Appalti - Direzione 

Servizi, Via Goito n. 35, Roma. I concorrenti potranno assistere a tutte le sedute 

pubbliche di gara effettuando l’accesso alla piattaforma telematica “TuttoGare”, 

collegandosi da remoto dal proprio terminale con le proprie credenziali. 

SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non si tratta di un Accordo 

quadro rinnovabile.  

VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura è interamente 

svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 

del Codice. Per l’espletamento della presente gara il Dipartimento Centrale 

Appalti – Direzione Servizi si avvale della Piattaforma telematica di e-

procurement denominata “TuttoGare” di proprietà di Studio Amica. Il presente 

Bando è integrato dal Disciplinare di gara visionabile all’indirizzo URL 

www.comune.roma.it (Albo Pretorio on-line). Tutta la documentazione di gara 

è inoltre disponibile all’indirizzo URL indicato al precedente punto I.3) e sulla 

Piattaforma telematica denominata “TuttoGare”. Il subappalto non è ammesso 

in quanto, dal combinato disposto di cui all’art.142 del Codice e l’art. 74 della 

Direttiva UE 2014/24, risulta che non è applicabile per i servizi sociali; 

Garanzie richieste: i concorrenti dovranno produrre - a pena di esclusione – 

una garanzia provvisoria pari al 1% del valore massimo totale stimato 

dell’accordo quadro di ciascun lotto al fine di favorire la massima 

partecipazione, secondo le modalità che saranno disciplinate nel disciplinare di 
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gara e nello schema di contratto e specificatamente  

€ 32.516,04 per il lotto n. 1; 

€ 19.260,00 per il lotto n. 2; 

€ 13.600,00 per il lotto n. 3; 

€ 12.721,00 per il lotto n. 4. 

da costituirsi secondo le modalità prescritte al paragrafo 9 del disciplinare di 

gara. Qualora il concorrente intenda partecipare a più lotti, potrà presentare 

un'unica garanzia provvisoria che dovrà, a pena di esclusione, contenere 

l’oggetto dei lotti per i quali partecipa. Qualora si concorra per più lotti, 

l’importo della garanzia provvisoria dovrà riferirsi al lotto di maggiore importo 

tra quelli di partecipazione. 

Si richiamano le sanzioni previste dall’ordinamento giuridico nazionale per i 

casi di turbativa d’asta (ad es. art. 353 c.p. e 353 bis c.p.) e, in conformità al 

Vademecum “Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti 

pubblici” adottato dall’AGCM con delibera del 18 settembre 2013, la possibilità 

per Roma Capitale di chiedere un risarcimento danni, nonché l’applicazione di 

eventuali sanzioni nell’ambito delle norme in materia di concorrenza.  

L’Amministrazione, laddove ricorrenti, comunicherà alla UIF - Unità di 

Informazione Finanziaria per l’Italia - dati e informazioni concernenti le 

operazioni sospette di cui venga a conoscenza nell’esercizio della propria 

attività istituzionale ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2007 

e delle “Linee guida sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti 

operazioni sospette in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio dei 

proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo” (All. n. 9 del 

P.T.P.C.T. allegato alla deliberazione di Giunta Capitolina n. 34 del 19 febbraio 
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2021), a prescindere dalla rilevanza e dall’importo dell’operazione sospetta, 

tenendo conto anche degli indicatori di anomalia previsti, in via non esaustiva, 

dalle “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le 

operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche amministrazioni” 

dell’UIF del 23 aprile 2018,  richiamate nelle citate Linee guida. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia n. 189 - 00196 Roma 

VI.4.3) Procedure di ricorso: Ai sensi del novellato art. 120 del D. Lgs. n. 

104/2010, è possibile presentare ricorso nel termine di trenta giorni.  

VI.5) Data di spedizione del presente bando all'Ufficio Pubblicazione della 

U.E.: 30/06/2022. 

 

           Il Direttore 

        Dipartimento Centrale Appalti 
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