
 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personal e dei Servizi 

Direzione per la Razionalizzazione degli Immobili, degli Acquisti, della Logistica e gli Affari Generali 

Ufficio IV 

 

AVVISO 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI 

DELL’ART. 164 DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI GESTIONE BAR E PICCOLA 

RISTORAZIONE (TAKE-AWAY O DA CONSUMARE IN PIEDI), DI CUI ALL. IX - CODICE 

CPV 55410000-7, PRESSO IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - SEDE DI 

VIA XX SETTEMBRE N. 97 - ROMA - CIG: 6759075523 

Si comunica che, completata la fase di verifica dei requisiti di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 

50/2016, con riferimento al concorrente ammesso con riserva, come risultante dall’avviso di esito 

del 28 ottobre 2016, relativo alla seconda seduta pubblica di gara di cui in oggetto, pubblicato sul 

profilo del committente sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti”, si 

procederà alla riapertura del seggio di gara in data 23 novembre 2016 alle ore 10:00, presso la 

sede centrale del Ministero dell’economia e delle finanze, Via XX Settembre 97 – Roma, nella sala 

riunioni 3710, terzo piano, scala C. 

Alla seduta pubblica possono partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure 

persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, i cui dati 

anagrafici dovranno essere comunicati mediante mail all’indirizzo uff4drialag.dag@tesoro.it, entro 

il giorno precedente la data di seduta, con allegata fotocopia di un documento d'identità, 

completo di fotografia, nonché con l’indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura 

speciale, ai fini dell’ottenimento del passi per l’accesso alla sede del Ministero. 

Ciascun concorrente potrà indicare come rappresentante al massimo una persona. Non è 

consentita l’indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti e, qualora ciò accada, la 

seconda indicazione non sarà presa in considerazione. 

 

Roma 18/11/2016 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                     Dr. Luigi SPAMPINATO 
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