
 

Roma Capitale  
Dipartimento Politiche Sociali 
Viale Manzoni, 16 - 00185 Roma 
Telefono +39  06/67105354 – 5299 – 5358 Fax n.06/77207587    

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI 
Direzione Benessere e Salute 
 

 

 

 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento del servizio di supporto alla gestione delle 

attività, di competenza comunale, inerenti la concessione dei benefici economici ANF/MAT di 

cui agli artt. 65 e 66 Legge 448/98 e s.m.i. – CIA 00124 

 

CIG 7864479560 – GARA 7398139 

 

Si informa che la prima seduta pubblica della gara per il  Servizio in oggetto indicato,  prevista per il 

giorno odierno alle ore 10:00, è stata rinviata al giorno 02/08/2019 alle ore 12:00 presso il 

Dipartimento Politiche Sociali, Viale Manzoni n. 16 – Roma, mediante la piattaforma telematica 

“TuttoGare”.  

 

Ogni concorrente potrà assistere alle sedute pubbliche di gara effettuando l’accesso alla piattaforma 

telematica collegandosi da remoto accedendo con le proprie credenziali. 

 

 Il Direttore di Direzione 

          Raffaella Modafferi       

prot: QE20190056132

del: 01/08/2019
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