
Oggetto: procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento
di  servizi  di  accoglienza  DIURNA  a  bassa  soglia  (H9  e  H4)  per  persone  in  condizioni  di
marginalità sociale nel periodo invernale (dal 11/12/2019 al 10/04/2020) o comunque dalla data
di affidamento per 122 giorni. Gara n. 7588330 Seduta pubblica. 

Si comunica che con determinazione dirigenziale repertorio n. QE/3751/2019 si è proceduto alla nomina
del seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa pervenuta in adesione dell’Avviso
Pubblico in oggetto.

La Commissione procederà  all’apertura delle buste   telematiche virtuali contenenti  la documentazione
amministrativa caricata (upload) sulla Piattaforma telematica "TuttoGare".

La seduta si terrà presso il Dipartimento Politiche Sociali Viale Manzoni, 16, piano 6° il  giorno martedì
10 dicembre 2019 alle ore 10:00.

.

     Il RUP 
Claudio Zagari

Viale Manzoni n. 16 - 00185 Roma
Telefono +39 06 67105313 -Fax n.06/67105340
www.comune.roma.it
PEC: protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it

Ufficio Redazione Web – sede dipartimentale
Seggio di gara - sede

Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Accoglienza e Inclusione
U.O. Contrasto esclusione sociale
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