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AVVISO PUBBLICO 

di avvio di indagine di mercato svolta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 per 
l’acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del  
progetto denominato “Centro per le Famiglie e minori – La Ginestra” allo scopo di offrire alla cittadinanza una 
struttura polifunzionale di sostegno ai nuclei familiari – gara n. 7423635 n. CIG 78942247B9. 
 
 
PREMESSA 
 
Con il presente Avviso il Municipio Roma IV intende avviare una indagine di mercato preordinata a 
conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del progetto denominato “Centro per le Famiglie e minori – 
La Ginestra” allo scopo di offrire alla cittadinanza una struttura polifunzionale di sostegno ai nuclei familiari. 

La presente indagine ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità dei soggetti interessati, in 
possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso, a partecipare, previo invito della stazione appaltante, alla 
procedura negoziata sopra descritta. Lo svolgimento dell’indagine di mercato non ingenera negli operatori 
alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. 

L’Avviso non determina alcun vincolo per il Municipio Roma IV nei confronti dei soggetti partecipanti, e l’Ente 
stesso si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento 
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, ovvero di procedere con l’invito alla 
presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione d’interesse valida. 

 

FINALITÀ 

Il Municipio IV intende istituire il Centro per le Famiglie e i minori allo scopo di offrire alla cittadinanza una 
struttura polifunzionale di sostegno ai nuclei familiari. Il Centro sarà uno spazio di prossimità dove le famiglie 
del territorio potranno ricevere informazione, orientamento, consulenza psicosociale e interventi di sostegno.  

Tali attività saranno svolte in un’ottica di prevenzione primaria e secondaria, al fine di mantenere le 
condizioni di benessere delle famiglie con persone di minore età e di intervenire precocemente nelle fasi più 
critiche che possono verificarsi nel corso del naturale ciclo di vita, rafforzando l’autostima, la capacità 
progettuale e l’autonomia. 
 
Il Centro si propone di diventare un punto di riferimento per le famiglie attraverso l’accoglienza, l’ascolto e la 
cura delle relazioni familiari. Si propone, inoltre, di contribuire a sensibilizzare il territorio ai temi della 
condivisione e della solidarietà, attraverso la partecipazione attiva delle famiglie (welfare community), e a 
costituire una rete efficiente di strutture e servizi operanti nell’area dell’infanzia e dell’adolescenza. 
 
STAZIONE APPALTANTE / AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Municipio Roma IV - Direzione Socio Educativa 
via Tiburtina 1163 – 00156 Roma 
Codice NUTS:  ITI43 
Direttore: Dott.ssa Isabella Cozza 
 
Tel.  0669605601 – 0669605602 
Fax.  0669605324 
PEC  protocollo.municipio04@pec.comune.roma.it 
Web  www.comune.roma.it – www.comune.roma.it/web/it/municipio-iv.page 
  https://romacapitale.tuttogare.it 
 
 

 

Allegato A 
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Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Daniela Cimmino 
e-mail:  daniela.cimmino@comune.roma.it  tel. 06/69605321 
 
Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è la Dott.ssa Rosangela Musiano 
e-mail:  rosangela.musiano@comune.roma.it  tel. 06/69605640 
 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRANTE E USO DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA 
 
Scelta del contraente e affidamento del servizio saranno effettuati tramite procedura negoziata, svolta ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, gestita interamente in modalità telematica, ai 
sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale 
denominata “TuttoGare”, disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it. 

L'utilizzo dello strumento telematico per lo svolgimento della procedura di gara assicura il rispetto della parità 
di condizioni dei partecipanti e dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, in conformità 
alle disposizioni nazionali, anche tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulla firma elettronica 
e sulla PEC. L'utilizzo della procedura telematica, inoltre, offre il vantaggio di una maggiore sicurezza nella 
"conservazione" dell'integrità delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico alle 
sedute di gara, escludendo in radice la possibilità di apportare modifiche. 

Per le norme tecniche di funzionamento del sistema di e-procurement di Roma Capitale denominata 
“TuttoGare”, disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it, e la disciplina delle regole di 
svolgimento, in modalità telematica, della procedura negoziata per l’aggiudicazione del contratto di cui al 
presente Avviso, si rimanda integralmente alla sezione “Norme tecniche di utilizzo”, disponibile all’indirizzo 
internet https://romacapitale.tuttogare.it/norme_tecniche.php. 

 

IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO E FONDI DISPONIBILI 

L’importo stimato a base di gara è pari ad € 550.000,00 (IVA compresa se dovuta) di cui: 

- € 190.000,00 annualità 2019 (settembre-dicembre)  

- € 360.000,00 annualità 2020 (gennaio-dicembre) 
 
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero/00). 
 
Il progetto è finanziato con i fondi che sono parte della quota del Fondo Nazionale per le Politiche 
dell'Infanzia e dell'Adolescenza dell’anno 2018 (ex L.285/97). 
 

DESTINATARI 
 
Destinatari diretti: 
nuclei familiari con persone di minore età con problematiche relative alla genitorialità e alle relazioni familiari, 
residenti nel territorio del Municipio IV. 

Destinatari indiretti: 
operatori dei servizi pubblici, del Privato Sociale e del Volontariato, delle scuole e/o di altri enti pubblici. 
 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell'appalto sono i seguenti interventi e/o attività: 

1) attività di segreteria e di coordinamento consistente in attività di front office, quali accoglienza, analisi 
della domanda, informazione, orientamento, ed eventuale invio ad altri Servizi, istituzionali e non; 

2) interventi di sostegno alle famiglie: 
- consulenza psico-sociale; 

mailto:daniela.cimmino@comune.roma.it
mailto:rosangela.musiano@comune.roma.it
https://romacapitale.tuttogare.it/
https://romacapitale.tuttogare.it/
https://romacapitale.tuttogare.it/norme_tecniche.php


Pag. 3 a 7 

 

- consulenza legale relativa al diritto di famiglia e minorile; 
- percorsi di sostegno psicologico individuali, di coppia e/o familiari; 
- percorsi di sostegno alla genitorialità e alle relazioni familiari, individuali, di coppia e/o di gruppo. Tali   

percorsi potranno essere effettuati anche in forma domiciliare laddove risulti più rispondente ai bisogni del 
nucleo; 

- interventi di Mediazione Familiare; 
- Servizio per il Diritto di Visita e di Relazione,  
- mediazione Culturale;  
-  incontri di informazione, formazione e confronto su tematiche educative emergenti; 
- interventi/eventi di promozione e/o formativi relativi all’affidamento familiare; 
- sostegno alle famiglie affidatarie e adottive anche con interventi domiciliari e di gruppo; 
- banca del tempo per le famiglie; 
 
3) interventi rivolti a bambini e ragazzi: 
- laboratori ludico educativi per genitori e figli; 
- laboratorio dei compiti;  
- laboratori ludico-culturali ed espressivo-manuali;  
- gruppi di parola; 
- interventi psico–educativi, individuali e laboratoriali, per preadolescenti, adolescenti e giovani adulti;  
- interventi di sostegno individuali e/o di gruppo nelle criticità adolescenziali (bullismo, cyber bullismo,  

grooming, ludopatie, etc…).  
 
L’Organismo aggiudicatario dovrà essere in grado di dare avvio immediato alle attività previste e sopra 
descritte. 
 
La proposta progettuale dovrà prevedere la programmazione e la supervisione dell’équipe multiprofessionale 
sia istituzionale (Municipio/Asl) che del privato sociale e per tutte le attività previste dal progetto, attraverso 
la predisposizione di un piano formativo.  

Il Centro per le Famiglie e i minori – La Ginestra, dal 1 settembre 2019 al 31 dicembre 2019, dovrà essere 
operativo secondo lo schema sotto rappresentato per un totale di ore settimanali minimo 48: 

 

 

 

 

 

 

Dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 il Centro per le Famiglie e i minori – La Ginestra sarà operativo 
secondo lo schema sotto rappresentato per un totale di ore settimanali minimo 30: 

 

 

 

 

 

 

Lunedì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Martedì: dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

Mercoledì: dalle ore 15 alle ore 19.00 

Giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

Sabato: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

               Lunedì: dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

Martedì: dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

Mercoledì: dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

Giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

Venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

Sabato: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
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Le famiglie afferiranno al Centro per accesso spontaneo o su invio dei Servizi socio-sanitari istituzionali, 
anche nelle situazioni segnalate dalle Autorità Giudiziarie (Procura della Repubblica presso il T.M., Tribunale 
per i Minorenni, Tribunale Ordinario). 

 

OBIETTIVI 

Gli obiettivi ritenuti prioritari sono: 
 offrire supporto alle famiglie che attraversano momenti di difficoltà; 
 offrire supporto ai genitori nei loro compiti educativi; 
 sostenere e promuovere lo sviluppo della cultura delle responsabilità educative e dei diritti 

dell'infanzia; 
 attivare forme di dialogo e collaborazione stabili con tutte le realtà istituzionali e gli organismi del 

Privato Sociale e del Volontariato presenti sul territorio comunale e municipale relativamente alle 
tematiche della famiglia; 

 supportare i servizi socio-sanitari del territorio, anche per i casi segnalati dalle Autorità Giudiziarie, 
nella progettazione e nell’ attuazione degli interventi di aiuto, nel rispetto delle modalità operative 
proprie delle istituzioni; 

 avviare interventi efficaci per la prevenzione e il contenimento delle situazioni di rischio evolutivo dei 
ragazzi, anche sottoposti a provvedimenti della Magistratura. 
 
 

SEDE 
 
L’Organismo aggiudicatario dovrà mettere a disposizione, per tutta la durata del progetto, la sede operativa 
per lo svolgimento delle attività progettuali previste, priva di barriere architettoniche, fornita di spazi adeguati 
tali da garantire la privacy delle persone beneficiarie del Servizio, localizzata nel territorio del Municipio IV e 
messa a disposizione entro 15 giorni dalla data di affidamento.  
Dovrà, altresì, essere indicato il titolo all’utilizzo della sede, fornendo un elaborato planimetrico e copia del 
titolo alla disponibilità. Essa dovrà, inoltre, risultare conforme alla vigente normativa di igiene e sicurezza, 
norme antincendio, nonché in materia di accessibilità dei disabili. A tale scopo dovrà essere fornita relazione 
asseverata da parte di un tecnico abilitato, unitamente ad una liberatoria nei confronti del Municipio 
riguardante l’idoneità di detti locali e l’assolvimento dei predetti oneri di legge.  
Per lo svolgimento del Servizio per il Diritto di Visita e di Relazione l’Organismo dovrà prevedere uno spazio 
idoneo o da rendere idoneo con adeguamento dei locali in conformità con le linee guida predisposte da 
Roma Capitale con DGC 335/2015, in particolare dovrà garantire l’utilizzo di almeno due locali per 
consentire la gestione di eventuali situazioni di alta conflittualità, di cui uno attrezzato con lo specchio 
unidirezionale e con un sistema di telecamere a circuito chiuso con possibilità di registrazione. 
La sede dovrà essere dotata inoltre di adeguati arredi per il ricevimento dell’utenza e di spazi idonei a 
garantire incontri di gruppo e adeguati alle diverse attività organizzate per fascia di età e tipologia di utenza 
(coppie di genitori, bambini o adolescenti). 
 
 
PERSONALE IMPIEGATO 
 
Per la realizzazione del progetto e l'espletamento delle attività previste si richiede la presenza di personale 
qualificato, al fine di garantire all'utenza un ottimale standard di esecuzione.  
In particolare si richiedono le seguenti figure professionali: 
 

 
a. Due Assistenti Sociali di cui uno con funzioni di coordinamento ed uno con funzioni di 

accoglienza e di analisi della domanda, in possesso di idoneo titolo universitario, iscritti all’albo 
professionale e con comprovata esperienza di almeno tre anni nella gestione di interventi di sostegno 
alla genitorialità, nel trattamento del conflitto familiare e nella tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, 
per un minimo di 68 ore settimanali per l’anno 2019 e di 40 ore settimanali per l’anno 2020. 

 
b. Un Assistente Sociale con formazione in Mediazione Familiare, in possesso di idoneo titolo 

universitario iscritto all’albo professionale e con comprovata esperienza di almeno tre anni nell'ambito 
del lavoro di rete, con conoscenza del funzionamento delle dinamiche interistituzionali e con 
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esperienza negli interventi di cura e tutela delle persone di minore età e dei nuclei multiproblematici, 
anche sottoposti a provvedimenti dall'Autorità Giudiziaria, per un minimo di 6 ore settimanali. 

 
c. Sette Psicologi psicoterapeuti per l’anno 2019 e Sei Psicologi psicoterapeuti per l’anno 2020, 

in possesso di idoneo titolo universitario, iscritti all’albo professionale e con comprovata esperienza di 
almeno tre anni nel lavoro clinico con minori e nuclei multiproblematici, anche sottoposti a 
provvedimenti dall'Autorità Giudiziaria, negli interventi di consulenza, di sostegno, nella gestione del 
conflitto di coppia e familiare e nella conduzione di gruppi di parola, per un minimo di 100 ore 
settimanali per l’anno 2019 e di 80 ore settimanali per l’anno 2020. 

 
d. Tre Psicologi clinici per l’anno 2019 e Due Psicologi clinici per l’anno 2020 formati nell'ambito 

della Psicologia Giuridica, in possesso di idoneo titolo universitario, iscritti all’albo professionale e 
con comprovata esperienza di almeno tre anni, in grado di utilizzare strumenti diagnostici atti a 
valutare le capacità genitoriali e che possieda competenze rispetto alla gestione del servizio per il 
diritto di visita e relazione (spazio di Incontro/Incontri Protetti) come da linee guida, per un minimo di 
90 ore settimanali per l’anno 2019 e di 60 ore settimanali per l’anno 2020. 

 
e. Due Educatori Professionali, in possesso di idoneo titolo universitario e con comprovata esperienza 

di almeno tre anni maturata nel campo specifico delle attività di gruppo e nella relazione con bambini 
e ragazzi, nonché negli interventi di sostegno nelle situazioni di particolari criticità adolescenziali 
(bullismo, cyber bullismo, grooming, ludopatie, etc…) e nelle attività di sostegno agli obiettivi 
scolastici (laboratori dei compiti), per un minimo di 10 ore settimanali. 

 
f. Un Mediatore Linguistico Culturale con comprovata esperienza di ameno tre anni maturata nel 

campo specifico con la conoscenza di almeno due lingue straniere, per un minimo di 6 ore 
settimanali. 

 
g. Due Animatori Sociali, in possesso di idoneo titolo formativo (OSS o ADEST) e con comprovata 

esperienza di almeno tre anni nella realizzazione di interventi di animazione socio-culturale ed 
educativa, esperti nella gestione delle attività di gruppo ludico-culturali ed espressivo-manuali, per un 
minimo di 10 ore settimanali. 

 
h. Un Avvocato per le attività di consulenza legale rivolta alle famiglie, in possesso di idoneo titolo 

universitario, iscritto all’albo professionale, con comprovata esperienza di almeno tre anni, nell’ambito 
del diritto di famiglia e minorile, per un minimo di 6 ore mensili. 
 

 
DOCUMENTI DI GARA 
 
 
I documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto sul profilo del committente, sul 
portale istituzionale di Roma Capitale all’indirizzo internet www.comune.roma.it nella sezione “Tutti i bandi, 
avvisi e concorsi” e sulla piattaforma telematica di e-procurement di Roma Capitale denominata “TuttoGare”, 
disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it. 
 
 
DURATA DEL PROGETTO 
 
Il progetto si dovrà svolgere per il periodo dal 01.09.2019 (o, comunque, dalla data di affidamento) al 
31.12.2020. 
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 
alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 
coma 11 del D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
contratto agli stessi - o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, potranno presentare istanza di partecipazione alla procedura di 
scelta del contraente volta all’affidamento del servizio gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, 

http://www.comune.roma.it/
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lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi in possesso dei seguenti requisiti: 
 

- assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- insussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001; 
- insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, anche potenziale, e di eventuali altre cause di 

divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
- requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n. 

50/2016. 
 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 
50/2016. 
 
Verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni di interesse  presentate, si procederà con procedura 
di cui all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. 
 
NUMERO MINIMO ED EVENTUALE NUMERO MASSIMO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI 
ALLA PROCEDURA 
 
Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata di scelta del contraente, ove esistenti, un numero 
minimo di n. 5 (cinque) operatori economici. 
Allo scopo di contenere i tempi connessi alla valutazione delle offerte, al fine di pervenire all’aggiudicazione 
della gara e alla stipula del contratto entro il termine previsto del 31 agosto 2019, la stazione appaltante si 
riserva la facoltà di invitare a presentare offerta, previo sorteggio, un numero massimo di n. 10 (dieci) 
operatori economici. 
 
CRITERIO DI SELEZIONE 
 
Nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, la stazione 
appaltante procederà all’aggiudicazione dell’appalto sulla base del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in considerazione dello 
specifico carattere sociale sotteso al servizio da acquisire, non valutabile solo sulla base del criterio del 
minor prezzo. 
 
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad una commissione 
giudicatrice, costituita ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e nominata dopo la scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte. 
Il Municipio Roma IV procederà all’affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta, qualora la 
stessa risulti congrua, conformemente a quanto previsto dall’art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. In 
conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di 
non procedere all’aggiudicazione dell’appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. Tale previsione sarà indicata espressamente nella lettera d’invito. 
 
COMUNICAZIONI CON LA STAZIONE APPALTANTE 
 
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con la stazione appaltante / amministrazione 
aggiudicatrice, dovranno essere effettuate attraverso la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale 
denominata “TuttoGare”, disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
La domanda di partecipazione alla procedura (manifestazione di interesse), redatta in carta semplice 
secondo il modello di cui all’Allegato B del presente Avviso, debitamente compilata in ogni sua parte in 
lingua italiana e sottoscritta con firma digitale, dovrà contenere la/le dichiarazione/i, resa/e ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in merito al possesso dei requisiti di partecipazione, unitamente alla 
copia del documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i. 

https://romacapitale.tuttogare.it/
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Dovrà essere riportata nell’oggetto la dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 
negoziata per l’affidamento del progetto “Centro per le Famiglie e minori – La Ginestra” per la realizzazione 
di un centro per le famiglie allo scopo di offrire alla cittadinanza una struttura polifunzionale di sostegno ai 
nuclei familiari – gara n. 7423635 n. CIG 78942247B9. 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, previa iscrizione dell’operatore economico, attraverso la 
piattaforma di e-procurement di Roma Capitale denominata “TuttoGare”, disponibile all’indirizzo internet 
https://romacapitale.tuttogare.it, nei modi e termini previsti nelle norme tecniche di utilizzo della stessa, 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21 giugno 2019 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati raccolti nell’ambito della procedura di scelta del contraente e affidamento di cui al presente Avviso 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR – General Data Protection 
Regulation”), relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati), come recepito dal D.Lgs. n. 101/2018, modificativo del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 

 
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI SULL’AVVISO 
 
Il presente Avviso Pubblico di avvio di indagine di mercato è pubblicato sul profilo della stazione appaltante, 
sul portale istituzionale di Roma Capitale all’indirizzo internet www.comune.roma.it nella sezione “Tutti i 
bandi, avvisi e concorsi” e sulla piattaforma telematica di e-procurement di Roma Capitale denominata 
“TuttoGare”, disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it. 

 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso nei modi e nei termini consentiti dalla legge. 
 
 
 
 
  F.to 

Il Direttore 
Dott.ssa Isabella Cozza 
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