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AVVISO SEDUTA APERTURA OFFERTE ECONOMICHE 

Pos. 2/2017S     

 

Si comunica che la seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche relative alla 

gara avente per oggetto: “Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Assistenza 

alla Persona Anziana H24 e servizi connessi presso le Strutture Residenziali per anziani di 

Roma Capitale LOTTO N. 1: Case di Riposo “Roma 3” e “Bruno Buozzi”; LOTTO N. 2: 

Struttura residenziale per anziani in disagio socio – economico “Casa Vittoria” e Casa di 

Riposo “Roma 1 – Residenza Parco di Veio” (Lotto 1 CIG 7091209AC7 e Lotto 2 CIG 

713337359E)”, si terrà il giorno 6 febbraio 2019, alle ore 10.00, presso la Sala 

Commissioni del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di 

Committenza, sita in Roma, Via della Panetteria n. 18/18A – piano II. Nel corso della stessa 

si darà lettura del punteggio attribuito alle offerte tecniche da parte della Commissione 

giudicatrice e si procederà all'apertura delle buste contenenti l’offerta economica, nonché 

alla conseguente stesura della proposta di aggiudicazione per ciascun lotto.  

                     IL DIRETTORE 

                       Dott. Ernesto Cunto 

prot: SU20190001565

del: 28/01/2019
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