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Dipartimento Politiche Sociali e Salute
Direzione Accoglienza e Inclusione
U.O. Contrasto alla povertà e all' Esclusione Sociale

Ufficio Redazione Web Sede

C.a. Dott. Roberto Stefano V gruppo di di Polizia Locale Roma
Capitale

Dott.ssa Eliana Avolio - Municipio Roma II

Dott. ssa Simona Redirossi - Municipio Roma I

Direzione Servizi della Centrale Unica Appalti - Direzione Generale

Oggetto: Procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro ex art. 54, c.3 del Codice per
l'affidamento dei servizi di accoglienza di persone adulte in condizione di marginalità e disagio psico sociale nell'ambito
Sistema di Accoglienza suddivisa in 4 Iotti:
Lotto 1 Centro di Pronta Accoglienza e mensa sociale con una capacità ricettiva fino a un massimo di n. 70 posti;
Codice Identificativo Gara (CIG): 9285171D7E;
Lotto 2 Centro di Pronta Accoglienza e mens

Lotto 3 Centro di Pronta Accoglienza per persone con gravi fragilità sociali complesse, con una Capacità ricettiva fino a
un massimo di n. 20 posti; Codice Identificativo Gara (CIG): 9285208C07;
Lotto 4 Centro dì Pronta Accoglienza per donne in difficoltà con una capacità ricettiva fino a un massimo di n. 20 posti.
Codice Identificativo Gara (CIG): 9285216244.
Gara n. 8612622 CUI: S02438750586202000080

ricettiva fino a un massimo di 35
posti:
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Convocazione seduta pubblica lunedì 19 settembre 2022, alle ore 10:00, presso la Direzione Accoglienza e
Inclusione al 6° piano del Dipartimento Politiche Sociali e Salute in Viale Manzoni, 16.

Con riferimento all'Avviso Pubblico in oggetto, si comunica che la seduta pubblica di apertura delle offerte
ed esame della documentazione tecnica pervenuta avrà luogo il giorno lunedì 19 settembre 2022 alle ore 10,00
presso la Direzione Accoglienza e Inclusione al 6° piano del Dipartimento Politiche Sociali e Salute in Viale
Manzoni, 16 con l'insediamento della Commissione valutatrice,

La commissione procederà con l'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica caricata (upload) sulla
piattaforma telematica "TuttoGare",

Considerato che la procedura in oggetto si svolge interamente sulla

operatori economici interessati, previamente registrati, senza conseguentemente la necessità della loro compresenza
fisica durante la seduta medesima,

one ecnche [a seduta pubblica per l'apertura e la disamina della forma
telematica 'TuttoGare" si informa

ca potrà essere seguita da remoto dagli

Il verbale della seduta verrà pubblicato sulla piattaforma medesima,
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