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Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute- Direzione Accoglienza e inclusione 
Viale Manzoni, 16 - 00185 Roma 
Telefono 06/67105228 - Fax 06/67105271 

 

 

Dipartimento Politiche Sociali  
Direzione Accoglienza e Inclusione 
Ufficio di Coordinamento interventi in favore 
di detenuti ed ex detenuti 
 

 
 

Alla COOP. Soc. P.I.D. 
Pec: pid@pec.it 
 
 

                                                         c. a Ufficio Redazione Web - sede dipartimentale 
 
 
Oggetto: gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s..m.i., 
articolata in 1 lotto funzionale, per l'affidamento di per l’ affidamento dei servizi in 
favore della popolazione detenuta, loro familiari e persone sottoposte a lavori di 
pubblica utilità.  
C.I.G. n. 7707106910 Impegno spesa per complessivi € 702.764,62 ( € 576.036,57 
oltre IVA 22%) GARA N. 7265288 Periodo: 24 mesi dalla data di affidamento. 
 

Invito a presenziare a seduta pubblica. 
 

 
Con riferimento alla procedura per l’affidamento del servizio di cui in oggetto,si 
comunica che è convocata per il giorno 7 giugno 2019  alle ore 10.00 la prima seduta 
pubblica per l’apertura delle buste telematiche virtuali presentate, contenenti la 
documentazione amministrativa caricata (upload) sulla Piattaforma telematica "TuttoGare".  
La seduta si terrà presso il Dipartimento Politiche Sociali sito in Viale Manzoni, 16 
Roma - VI piano.  
 
 

I legali rappresentanti degli organismi partecipanti o i loro procuratori potranno presenziare, 
purché muniti di procura o delega scritta, e di valido documento d'identità di cui dovrà 
essere fornita copia fotostatica. 

  

 

 

                               IL R.U.P. 

 

                         Claudio Zagari 
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