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Procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016 

e s.m.i., per l’affidamento dei “Laboratori socio-occupazionali rivolti a disabili mentali medio gravi di 

età compresa tra i 20 e i 50 anni, residenti nel territorio di Roma Capitale” per un periodo di 7 mesi 

(con interruzione nel mese di agosto). 

 

Con D.D. prot.n. 36606 del 14.05.2018 è stata nominata la Commissione per la valutazione delle offerte ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 per la gara a procedura negoziata indetta ai sensi 

dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei “Laboratori socio-occupazionali rivolti a 

disabili mentali medio gravi di età compresa tra i 20 e i 50 anni, residenti nel territorio di Roma 

Capitale” per un periodo di 7 mesi (con interruzione nel mese di agosto). 

 
C.I.G. N. 7428654F32 GARA 7032726 

 

Pertanto, si comunica che la seduta pubblica per la lettura del punteggio tecnico attribuito dalla 

Commissione e l’apertura dell’offerta economica è convocata per il giorno mercoledì 23 maggio 2018 alle ore 

15.00 presso la stanza 6 sita al 5° piano del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, Viale 

Manzoni n. 16 - Roma .  

   

 

                  Il Direttore di Direzione / RUP             

                    Dott.ssa Raffaella Modafferi  
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