
 

 

 

V I A  RO S A  RA I M O ND I  G A R I B A L D I ,  7  

0 0 1 4 5  RO MA  

 

     T E L  +3 9 . 0 6 . 5 16 8 . 1  

 

W W W. R E G I O N E . LA Z I O . I T  

                           dir.lavoripubblici@regione.lazio.legalmail.it 

 
 
 
 
 

 
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a del D.L. 76/2020, come modificato dall'art. 51, 
comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021, del servizio per la redazione del progetto definitivo 
ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento “Progetto di 
una passerella ciclopedonale nella riserva naturale Valle dell'Aniene in Comune di Roma Capitale." CUP: 
F81B22001530002 - CIG: 932692452B  
Importo complessivo del servizio € 78.968,75 comprensivo delle spese ed oneri accessori ed al netto 
degli oneri previdenziali e I.V.A. 
 

COMUNICAZIONE DATA SORTEGGIO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

 
Richiamato l’Avviso di manifestazione di interesse relativo alla procedura di gara in oggetto, debitamente 
pubblicato in data 21/07/2022, sul sito internet della Regione Lazio www.regione.lazio.it, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, sotto l’argomento “Bandi di gara e contratti”, sul sito  
www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Preso atto che: 

- entro il termine di scadenza del giorno 28/07/2022, ore 23:59 previsto al punto 8 del 
richiamato Avviso risultano pervenute n. 14 manifestazioni di interesse; 

- le suddette manifestazioni di interesse, come previsto al punto 10 dell’Avviso, sono state 
esaminate dal RUP nel corso di apposite sedute avvenute in data 29, luglio 1 e 3 agosto; 

- al termine delle operazioni di valutazione della documentazione afferente alle candidature 
pervenute, il RUP ha dichiarato esclusa n. 1 istanza, la cui motivazione è stata comunicata 
ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 all’operatore economico, tramite pec. 

Al fine di estrarre n. 3 operatori economici per la partecipazione alla procedura in oggetto, si procederà in 
data 04agosto 2022, alle ore 12:00 al pubblico sorteggio espletato presso la sede del Genio Civile di 
Rieti, sito in via Via Flavio Sabino, 27 – 02100 – Rieti. 
Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la presente comunicazione è pubblicata sul sito internet della 
Regione Lazio nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto l’argomento “Bandi di gara e 
contratti”, nella sezione dedicata alla presente procedura. 

Per eventuali informazioni e chiarimenti è possibile contattare il RUP Arch. Elena Ciotti, funzionario in 
servizio presso la Direzione Regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del 
suolo. Recapito mail: eciotti@regione.lazio.it 

        
 
       Il Responsabile del procedimento 
                (Arch. Elena Ciotti) 
 
 
 
   

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTANTE, 
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

 
 
 


		2022-08-04T06:05:17+0000
	CIOTTI ELENA




