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Al DIRETTORE di Direzione Socio Educativa  

Municipio Roma I Centro  
P.E.C……………………………… 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 

2 LETTERA B D.LGS. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CEDAF e CENTRO SOCIALIZZAZIONE DISABILI 

(Da espletarsi successivamente al riconoscimento di idoneità di cui alla del. C.c. 90/2005) 

 
 
IL SOTTOSCRITTO  
 

……………………………………………………….…………………………………………………..…………………   
  
INDIRIZZO DI RESIDENZA  
 

…………………………………………………………………………………….…..……………………………………  
  
CITTÀ ……………………………………………. CAP……………. C.F………………….........................................  
 

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI 
  

…………………………………………………………………….……………………..………………………………… 
(denominazione dell’Organismo per esteso)   
  
NATURA GIURIDICA  
 

………………………………………………………………..………………………………………………………….....  
  
CODICE FISCALE …………………………………………...P.IVA ……………………………………………………  
  
INDIRIZZO SEDE LEGALE  
 

…………………………………………...…………………………………………………………………………………   
  
CITTÀ ………………………………. CAP…………. Tel …………..……………… /Fax …………………….………   
  
INDIRIZZO PEC ……………………………………………………………………………………………………………  
  

DICHIARA 

 
1) DI ESSERE INTERESSATO A PRESENTARE OFFERTA PER:    (barrare la lettera interessata) 

 
 

a)  C.E.D.A.F.sito in via Bodoni, 6,  locali messi a disposizione dal Municipio, capienza di c.a. 25 utenti. 
Il VALORE ECONOMICO del servizio è quantificabile sulla base delle tariffe della Deliberazione di 
Giunta Capitolina 191/2015 . 
 

b) C.E.D.A.F.sito in ZONA PRATI, i locali dovranno essere individuati e messi a disposizione 
dall’organismo accreditato ed avere una capienza giornaliera di c.a. 20 utenti; 
Il VALORE ECONOMICO del servizio è quantificabile sulla base delle tariffe della Deliberazione di 
Giunta Capitolina 191/2015 
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c) C.E.D.A.F. sito in ZONA MONTI, i locali dovranno essere individuati e messi a disposizione 
dall’organismo accreditato ed avere una capienza giornaliera di c.a. 15 utenti: 
Il VALORE ECONOMICO del servizio è quantificabile sulla base delle tariffe dalla Deliberazione di 
Giunta Capitolina 191/2015 
 

d) CENTRO SOCIALIZZAZIONE DISABILI sito in Via Vittorio Amedeo II, 14,  locali messi a disposizione 
dal Municipio, con capienza di c.a. 15 Utenti; 
Il VALORE ECONOMICO del servizio è quantificabile sulla base delle tariffe dalla deliberazione di       
Giunta Capitolina 191/2015 
 
 

2) DI ESSERE A CONOSCENZA CHE: 
 

a. saranno invitati a presentare offerta per l’affidamento dei servizi CEDAF gli operatori economici 
che: 
- saranno risultati IDONEI all’erogazione dei piani di intervento SAISA; 
- abbiano presentato manifestazioni di interesse valide.  

 
b. Saranno invitati a presentare offerta per l’affidamento del servizio Centro di Socializzazione per 

Disabili gli operatori economici che: 
 

- saranno risultati IDONEI all’erogazione dei piani di intervento SAISH; 
- abbiano presentato manifestazioni di interesse valide.  

 

c. In risposta all’invito a presentare offerta dovranno essere fornite tutte le dichiarazioni inerenti il 

possesso dei requisiti soggettivi dell’operatore economico, nonchè il possesso dei requisiti e le 

informazioni tecniche inerenti eventuali  locali messi a disposizione. 

 

d. l’organismo che risulterà affidatario del servizio dovrà presentare al Municipio Roma I Centro 

domanda di autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa della Regione Lazio (Legge 

R.L. 41/2003 e successive deliberazioni attuative). 

 

 

Le comunicazioni ufficiali dovranno essere inviate alla seguente PEC: 

protocollo.mun01@pec.comune.roma.it 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le suddette 

dichiarazioni sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000   

  

Luogo e data   

 ………………………………………………………………  

  

  

Il Legale rappresentante dell’Organismo   

 ……………………………………………………………..  
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ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’  


