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Procedura aperta per l’affidamento, in regime di accordo quadro con un unico 

operatore economico, della durata di 36 mesi, dei lavori di manutenzione globale 

ordinaria e straordinaria, compresa la conduzione dei gruppi, delle centrali termiche e 

condizionamento con affidamento del ruolo di terzo responsabile, presso gli immobili e 

gli impianti sportivi dell’area del Foro Italico in Roma (Parco, Parco Sportivo Foro Italico 

S.S.D. a r. l, Villino Onesti, Stadio Centrale del Tennis, Stadio del Nuoto e piscine 

coperte, Piscine scoperte, Stadio della Farnesina, Stadio dei Marmi, Palazzina 

Mangiarotti, Palazzina Ondina Valla e Auditorium Rai). 
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SCADENZE  

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO: ore 

12.00 del giorno 30 dicembre 2021.  

Le risposte ai chiarimenti pervenuti entro tale data saranno pubblicate entro le ore 12:00 del 

giorno 4 gennaio 2022.  

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ore 12.00 del  giorno 11 

gennaio 2022. 

Le eventuali richieste di sopralluogo, che si ricorda è facoltativo, devono essere inoltrate 

contattando il Direttore dei lavori Geom. Stefano Craia  (email: stefano.craia@sportesalute.eu 

- cell. 334.6646962 - Tel .06 3685.7039).          

Si comunica che in occasione della 1° seduta, prevista per il giorno 11 gennaio 2022, ore 

14:30, presso la Direzione Acquisti, che si svolgerà senza la presenza fisica degli operatori 

economici, non sarà attivato alcun canale di video conferenza, considerato che la pubblicità 

dell’operazione sarà garantita attraverso il suo svolgimento su piattaforma telematica. 

La decisione è stata presa considerando la situazione sanitaria nazionale e tenuto conto delle 

prescrizioni contenute nel D.P.C.M. 24 ottobre 2020: Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 

2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.265 del 25-10-2020). 

Si comunica, altresì, che tutte operazioni del Seggio di gara saranno tempestivamente 

comunicate attraverso la messaggistica della RDO on line riferita alla presente procedura. 

Infine, si comunica che la Stazione appaltante applicherà la previsione di cui all’art. 133, 

comma 8, del Codice per cui ferme restando le garanzie procedimentali, di conservazione 

degli atti e di partecipazione degli offerenti, sarà attuata la parziale inversione del 

procedimento come specificato al paragrafo 22 del Disciplinare di gara. 
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