
ROMA. 
Dipartimento Politiche Sociali 

Direzione Benessere e Salute 

Oggetto: Affidamento della Gestione del "Servizio OASI 2019 presso Piscina interna alla "Struttura 

Capitolina per Anziani Roma 3 - Via G. Ventura 60- per il periodo di 12 settimane a partire dal 

16.06.2019 al 15.09.2019. Soggiorni diurni per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti 

DOMANDA n. 1 : 

Contenuto: in merito all'awiso 

RISPOSTA 

Affidamento della gestione del Servizio In riferimento il 
OASI 2019 presso Piscina interna alla domanda (ALL.B) 

Punto n. 11 della 

Struttura Capitolina per Anziani Roma 3-
Via G. Ventura 60 per il periodo di 12 
settimane a partire dal 16.06.2019 sino al 
15.09.2019 . Soggiorni diurni per anziani 
autosufficienti e parzialmente 
autosufficienti. volevamo informazioni 
relative al requisito 11. che l'Organismo 
rappresentato ha maturato un'esperienza 
specialistica, almeno nell'ultimo triennio 
(2016/2017/2018) non inferior� a mesi 12, 

"l'Organismo rappresentato ha maturato 

un'esperienza specialistica, almeno 

ne/l'ultimo triennio (2016/2017/2018) non 

inferiore a mesi 12, nei servizi di 

accompagnamento e sostegno pe[ le 

persone non vedenti o ipovedenti gravi 

così come definiti nell'art. 4 della Legge 3 

aprile 2001 n. 138" 

nei servizi di accompagnamento e E da intendersi: 
sostegno per le persone non vedenti o 
ipovedenti gravi così come definiti nell' 
art. 4 della Legge 3 aprile 2001 n. 138/ 12 
la nostra associazione ha gestito un 
progetto Oasi del e 4 . Diversi progetti 
punti Blu nel triennio. e svolge servizi di 
animazione e sostegno per anziani in 
case di riposo private in convenzione con 
le suddette strutture. sempre rivolto per 
anziani fragili. non ha mai svolto servizi 
specifici per anziani non vedenti come 
richiesto quindi non possiamo partecipare 
alla manifestazione D'Interesse. 

"l'Organismo rappresentato ha 

maturato un'esperienza specialistica, 

almeno nell'ultimo triennio 

(2016/2017/2018) non inferiore a mesi 

12, in servizi nel settore inerente 

l'oggetto dell'appalto" pertanto servizi 
specifici rivolti ad anziani autosufficienti e 
parzialmente autosufficienti. 

"Il trattamento e la conservazione dei dati personali contenuti nella presente documentazione è consentito esclusivamente nel rispetto del D. Lgs. 
196/2003 e per le operazioni necessarie agli adempimenti di competenza dell'Ufficio". 
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