
 

 

 

 

 
Direzione Roma Capitale 

 
 

 

 

ERRATA CORRIGE 

 

 

 

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

l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, nonché 

rilievi e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM per alcuni 

beni immobili di proprietà dello Stato siti in Roma Capitale 

 

PREMESSO CHE 

 

- il bando di gara è stato trasmesso alla GUUE in data 16/12/2020 e pubblicato sulla GU/S 

2020/S 248 del 21/12/2020, nonché sulla Gazzetta Ufficiale V Serie speciale – Contratti 

pubblici n. 149 del 21/12/2020; 

- nel par. 18.1, lett. a), del Disciplinare è riportata la seguente tabella superfici recante la 

media delle superfici dei beni relativi a ciascun lotto: 

 

TABELLA SUPERFICI 

LOTTO SUPERFICIE MEDIANA (mq) 

Lotto 1 34.782 

Lotto 2 57.959 

Lotto 3 13.785 

Lotto 4 18.825 

Lotto 5 1.981 

Lotto 6 16.758 

Lotto 7 10.801 

Lotto 8 4.737 

Lotto 9 88.837 

 
- tale tabella riporta per mero errore materiale di calcolo valori non esatti, come desumibile 

dai dati riportati negli allegati tecnici della procedura di gara con riferimento a ciascun 

lotto; 
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- premesso quanto sopra, la tabella superfici di cui al par. 18.1, lett. a), del Disciplinare 

recante le superfici mediane viene rettificata e sostituita dalla seguente, in coerenza con 

quanto desumibile dagli allegati tecnici della procedura di gara riferiti a ciascun lotto: 

 

TABELLA SUPERFICI 

LOTTO SUPERFICIE MEDIANA (mq) 

Lotto 1 34.782 

Lotto 2 28.755 

Lotto 3 13.785 

Lotto 4 18.825 

Lotto 5 1.953 

Lotto 6 9.866 

Lotto 7 10.801 

Lotto 8 7.221 

Lotto 9 7.940 

 

Trattasi di rettifica di carattere meramente formale, che non comporta alcuna modifica 

dell’importo del corrispettivo a base d’asta, dell’importo delle singole Categorie/ID Opere 

indicate con riferimento a ciascun lotto né degli importi dei requisiti di partecipazione. 

 

Fermo quanto sopra, restano invariate tutte le altre indicazioni contenute nel disciplinare di 

gara, nel Capitolato Tecnico Prestazione e nei relativi allegati, che si intendono confermate. 

 
La presente errata corrige viene resa nota sul sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio al 

link dedicato alla procedura: https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-

aste/lavori/gara/Audit-sismico-energetico-e-PFTE-per-alcuni-beni-immobili-di-competenza-

della-Direzione-Roma-Capitale, nonché sulla piattaforma telematica Consip al link: 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=df35a

1a5b284cac7. 

 

Roma, 29 dicembre 2020 

 

F.to digitalmente 

Il Dirigente 

della Direzione Roma Capitale 

Leonello Massimi 
 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Paola Abbruzzese 

 

 

https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Audit-sismico-energetico-e-PFTE-per-alcuni-beni-immobili-di-competenza-della-Direzione-Roma-Capitale
https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Audit-sismico-energetico-e-PFTE-per-alcuni-beni-immobili-di-competenza-della-Direzione-Roma-Capitale
https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Audit-sismico-energetico-e-PFTE-per-alcuni-beni-immobili-di-competenza-della-Direzione-Roma-Capitale
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=df35a1a5b284cac7
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=df35a1a5b284cac7

		2020-12-29T14:36:47+0000
	MASSIMI LEONELLO




