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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. 2 : 

 

RISPOSTA 

Contenuto: In riferimento alla 

manifestazione in oggetto, se i servizi di 

assistenza domiciliare anziani saisa centri 

diurni alzheimer e i servizi di 

invecchiamento attivo possono intendersi 

come l’esperienza specialistica richiesta 

come requisito negli atti di gara. Cordiali 

saluti. 

 

Dall’Allegato A 

Oggetto dell’appalto: “Servizio OASI 2019 presso 

Piscina interna alla Struttura Capitolina per Anziani Roma 

3- Via G.Ventura 60” 

 

L’oggetto dell’appalto è la gestione di attività cognitive e 

sportive all’interno di una struttura con piscina. 

Esperienza specialistica maturata esclusivamente su 

servizi di tipo educativo promozionale e sportivo per 

anziani. 

 

Requisiti di idoneità e capacità tecniche e 

professionali: “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 Direttore di Direzione 

                    Raffaella Modafferi   
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