
 
 
 
 
 

Il Presidente 
 

 
 

Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area della Ricerca di Roma 1 
Strada Provinciale 35d, n.9 - 00010 Montelibretti (Roma) 

Tel.06/90672.900 - Fax 06/90672.519 - email: presidenza.mlib@mlib.cnr.it 
P.IVA: 02118311006 

 
 

ERRATA CORRIGE 

Affidamento del servizio di pulizie per 5 (cinque) mesi dei locali presso l’Area della Ricerca di Roma 1 – Montelibretti 
ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b della Legge 11 settembre 2020, numero 120 - conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali» (Decreto Semplificazioni)  

CUI: 80054330586202100342 

CIG: 889149669D 

In riferimento alla procedura sopra riportata si comunica che per quanto riguarda il documento Avviso manifestazione 
di interesse (Prot. AMMCEN 0058370/2021 del 07/09/2021) - Pubb. sul sito URP 07/09/2021 va considerata la 
seguente modifica:  

Testo presente nell’Avviso:  

SOPRALLUOGO:  

Al fine di essere invitati alla procedura di gara, che verrà effettuata a mezzo portale MePA, vista la complessità e le 
caratteristiche tecniche oggetto dell’appalto è obbligatorio effettuare il sopralluogo presso l’Area oggetto del servizio, 
prima di manifestare il proprio interesse.  

Dovrà essere fissato un appuntamento contattando via mail o telefonicamente il Sig. Roberto Sparapani 
(roberto.sparapani@cnr.it – 0690672432), il Sig. Mariano Petrucci (mariano.petrucci@cnr.it – 0690672411) o la 
Segreteria dell’Area della Ricerca Roma 1 (segreteria.rm1@mlib.cnr.it – 0690672547)   

Gli appuntamenti per i sopralluoghi potranno essere richiesti dalla data di pubblicazione della manifestazione di 
interesse sul sito www.urp.cnr.it fino al 30/09/2021.  

A seguito del sopralluogo effettuato verrà rilasciata da AdR Rm1 l’attestazione che dovrà essere obbligatoriamente 
allegata alla istanza di manifestazione di interesse.  

Testo da considerare:  

SOPRALLUOGO:  

In sede di gara sarà richiesto di effettuare sopralluogo obbligatorio presso il luogo di esecuzione del servizio sito in 
Strada Provinciale 35d, 9 – 00010 Montelibretti (RM) presso Area della Ricerca di Roma 1. 

A seguito del sopralluogo effettuato verrà rilasciata l’attestazione che dovrà essere obbligatoriamente allegata 
all’offerta in RDO su Portale MEPA. 

Il restante testo dell’Avviso è da considerarsi invariato. 
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