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dell'art. 54 (c.4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 in n. 2 lotti funzionali, per l'affidamento e gestione di due
comunità residenziali di pronta accoglienza per donne, gestanti e madri con bambino, presso
strutture in disponibilità dell'Amministrazione, così articolato:

Oggetto: Procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro come definito

Lotto 1 gestione centro di accoglienza notturna e primo intervento per donne e nuclei madri con
minori in condizione di grave vulnerabilità, in Via Cassia, 472 o altra struttura in disponibilità di Roma
Capitale.

Annualità 2021 � 2024

N. GARA 8063053

Codice Identificativo Gara (CIG): 864595863F

Periodo: dal 01/03/2021 al 29/02/2024 o dalla data della sottoscrizione dello stesso per una durata di
36 mesi (1096 gg.)

SEDUTA PUBBLICAAPERTURA OFFERTE ECONOMICHE

Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che la data di apertura delle offerte in seduta pubblica
per l'esame della documentazione economica pervenuta in adesione dell'Avviso Pubblico in oggetto LOTTO
1 avrà luogo, il giorno martedì 03/08/2021 alle ore 10.00 presso la stanza 16 - 6° piano Viale Manzoni 16
Roma
La Commissione procederà con l'apertura delle buste e la verifica del contenuto della documentazione
economica caricata (upload) sulla piattaforma telematica "TuttoGare".
Considerato che Ja procedura in oggetto si svolge interamente sulla piattaforma telematica "TuttoGare", si
informa che la seduta pubblica per l'apertura della documentazione, e la disamina della documentazione
potrà essere seguita da remoto dagli operatori economici interessati previamente registrati, senza quindi la
necessità della loro compresenza fisica durante la seduta medesima.
Il verbale della seduta verrà pubblicato sulla piattaforma medesima,
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