
 
 
 
 
 

Affidamento ex art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 
 

 

Oggetto dell’acquisizione Servizio di locazione temporanea di locali idonei, situati nel territorio della Città Metropolitana di 
Roma, con annessi servizi e attrezzature per lo svolgimento delle prove preselettive del Concorso 
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il reclutamento di n. 251 
unità di personale non dirigenziale, del Ministero della Giustizia per il reclutamento di n. 2329 
unità di personale non dirigenziale, del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 
per il reclutamento di n. 1.052 unità di personale non dirigenziale, e del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali-INL-INAIL per il reclutamento di n. 1.514 unità di personale non dirigenziale, 
attraverso la Commissione Ripam, nonché delle prove d’esame inerenti alla procedura selettiva 
per la formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo 
determinato per le supplenze presso le scuole dell’infanzia di Roma Capitale e per assunzioni a 
tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1, co. 228 quater della legge n. 208 del 28/12/2015, e alla 
procedura selettiva per la formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro 
a tempo determinato per le supplenze presso gli asili nido di Roma Capitale e per assunzioni a 
tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1, co. 228 quater della legge n. 208 del 28/12/2015 

CIG  80894411E5 

Tipologia di procedura prescelta Affidamento diretto ex art. 63, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 a seguito di Avviso di 
consultazione preliminare di mercato pubblicato in data 17/10/2019 

Operatore economico Affidatario  Fiera di Roma S.r.l – P.Iva  07540411001 

Data di stipula 08/11/2019, integrato in data 13/12/2019 e prorogato senza oneri in data 28/01/2020 e 
07/04/2020 

Periodo contrattuale 11/11/2019 – 30/09/2020 

Importo contrattuale € 2.681.753,00 Iva esclusa 

 


