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Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.,  per 

l’affidamento della gestione del  Servizio di “Implementazione percorsi di orientamento ed 

integrazione della vita cittadina dedicati a persone con Sindrome di Down mediante la 

realizzazione di attività di supporto e sviluppo delle autonomie nelle diverse fasi di vita in 

favore delle persone con Sindrome di Down e loro famiglie”per un periodo di n. 24 mesi. 

CIG.79203542E3 - Gara 7445573. Convocazione seduta pubblica per apertura busta offerta 

economica.   

 

 

 

 

In riferimento alla procedura ad evidenza pubblica descritta in oggetto, si informa che il giorno 

giovedì  10  ottobre 2019 alle ore 16:30, presso la Direzione, Piano V,  presso il Municipio XIII, sito 

in  via Aurelia 470, è convocata la seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti le offerte 

economiche presentate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Cordiali saluti, 

 
 
 
 
 
 

La Presidente della Commissione  
 

Maria Rita Capponi 
             
                                                                             

prot: QE20190073027

del: 09/10/2019
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