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Determinazione Dirigenziale n.

Struttura proponente: UOC PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRATTI
Oggetto: Ammissione alla valutazione tecnica degli operatori economici partecipanti ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. b del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 indetta con deliberazione n. 48/2018 per l'affidamento, del
servizio, suddiviso in due lotti, finalizzato allinserimento lavorativo (Servizio Mensa e Pulizia) di utenti del DSM
presso I'UOSD Residenzialità Salute Mentale, per la durata di dodici mesi con opzione di ripetizione di servizio
per un periodo di ulteriori dodici mesi ai sensi dell'art. 125, comma 1, lefl. f) del Codice dei Contratti Pubblici.
importo complessivo annuale stimato a base di gara € 235.561,92 Iva 5% esclusa, importo complessivo
comprensivo delleventuale ripetizione €47 1.123,84 Iva 5% esclusa.
L 'estensore
Sig.ra Daniela Pacioni

Ii Responsabile deiprocedimento
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Determinazione n.

del

1 2 DI C 21J1A

IL DIRETTORE DELLA UOC PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRATTI

PREMESSO che, con Decreto del Commissario ad acta n. U00606 del 30.12.2015 è stata istituita a
partire dal 10 germaio 2016 1'Azienda U.S.L. Roma 2, con la contemporanea soppressione della ASL
Roma B e ASL Roma C;
PRESO ATTO che con D.lgs 18.04.2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 19.04.2016, è stato
introdotto ii Nuovo Codice degli appalti, D.lgs 50 de12016;
PREMESSO che con deliberazione n. 48 del 11.0 1.2018 è stata indetta una gara, ai sensi dellart. 36 comma
2 left. b del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 indetta con deliberazione n. 48/2018 per l'affidamento, del servizio,
suddiviso in due lotti, finalizzato all'inserimento lavorativo (Servizio Mensa E Pulizia) di utenti del DSM presso
l'UOSD Residenzialità Salute Mentale, per Ia durata di dodici mesi con opzione di ripetizione di servizio per un
periodo di ulteriori dodici mesi ai sensi dell'art. 125, comma 1, left. f) del Codice dei Contratti Pubblici. importo
complessivo annuale stimato a base di gara € 235.561,92 Iva 5% esclusa, Importo complessivo comprensivo
dell'everituale ripetizione € 471.123,84 Iva 5% esclusa;
CONSIDERATO che con deliberazione n. 1813 del 28.09.2018 è stato nominato ii seggio e la
commissione di gara deputati al controllo della documentazione amministrativa e valutazione delle
offerte relative alla procedura negoziata;
TENUTO CONTO che in data 07.12.2018 si e riunito il seggio di gara della suddetta procedura,
incaricato di verificare la conformità della documentazione amministrativa delle società Cooperative
partecipanti alla predetta gara cosI come risulta dal verbale allegato n. 1 al presente provvedimento;
RITENUTO, pertanto, necessario prendere atto dei lavori del seggio di gara e procedere alla
ammissione alle successive fasi di gara, le Cooperative softoelencate:
•
•
•

Abecedario Coop. Soc. Integrata
Antigone Soc. Coop. Soc
Ii Grande Carro;

CONSIDERATO, altresi, di nominare custode della documentazione prodofta e segretario della
commissione la Sig.ra Barbara Barone;
DETERMINA
per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente atto:
•
•
•

di prendere atto dei lavori del seggio di gara nominato con deliberazione n. 1813 del 28.09.20 18;
di procedere alla ammissione alle successive fasi di gara, le Cooperative sottoelencate:
Abecedario Coop. Soc. Integrata
Antigone Soc. Coop. Soc
II Grande Carro;

-

di dichiarare che ii presente provvedimento non comporta alcun onere in bilancio.

La preSente determinazione sara pubblicata all'Albo on-line nei modi previsti dall'art. 32 della Legge n.
69/2009.
11ff ettor ella
ontratti
UOC Proced
enciarelli
Dott.ssa

T
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VERBALE N. 1 del 07.12.2018
Segio ,'ara
L'anno 2018 ii giomo 07 del mese di dicembre alle ore 12.55, presso la Sede Legale dell'Azienda
Roma 2 sita in Via Filippo Meda n. 35, si ê riunito in seduta pubblica ii seggio di gara deputato
alla valutazione della conformità della documentazione amministrativa inerente la procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 18 Aprile 2016 ii. 50, per l'affidamento
del servizio, suddiviso in due lotti, finalizzato alFinserimento lavorativo (Servizio Mensa E
Pulizia) di utenti de DSM presso l'UOSD Residenzialità Salute Mentale, per la durata di dodici
mesi con opzione di ripetizione di servizio per un periodo di ulteriori dodici mesi ai sensi dell'art.
125, comma 1, lett. f) del Codice dei Contratti Pubblici. importo complessivo annuale stimato a
base di gara € 23 5.561,92 Iva 5% esciusa, Importo complessivo comprensivo delFeventuale
ripetizione € 471.123,84 Iva 5% esciusa". indetta con deliberazione n. 48 del 11/01/2018.
11 seggio di gar , nominato con Deliberazione n. 1813 del 28.09.2018 risulta cosi composto:
-

Presidente
Testimone
Testiinone con funzione di Segretario

Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
Sig.ra Barbara Barone
Sig.ra Daniela Pacioni

II presidente, constatata la regolarità del seggio, dichiara aperta la seduta.
Assistono alla gara in rappresentanza delle Ditte che hanno presentato offerta le persone
munite di mandato di rappresentanza o procura speciale e documento di identità, identificate nel
prospetto (allegato n. 1), quale parte integrante del presente verbale.
Ii Presidente prima di dare inizio ai lavori, invita i componenti ad esaminare I' elenco delle
Ditte concorrenti ed a compilare le liberatorie che, debitamente sottoscritte, vengono allegate al
presente verbale e ne formano parte integrante e sostanziale, (allegati n. 2 n. 3 e n. 4).
Ii Seggio di gara dà inizio ai lavori prendendo visione in primo luogo:
- della deliberazione n. 48 del 11.01.2018, indizione della procedura negoziata ai sensi dell'art.
36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, per Faffidamento del servizio, suddiviso in
due lotti, finalizzato alPinserimento lavorativo (Servizio Mensa e Pulizia) di utenti del DSM
presso UUOSD Residenzialità Salute Mentale, per la durata di dodici mesi con opzione di
ripetizione di servizio per un periodo di ulteriori dodici mesi ai sensi dell'art. 125, comma 1, left.
f) del Codice dei Contratti Pubblici. importo complessivo armuale stimato a base di gara €
235.561,92 Iva 5% esclusa, Importo complessivo comprensivo dell'eventuale ripetizione €
471.123,84 Iva 5% esciusa".
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della deliberazione n. n. 1813 del 28.09.2018 con Ia quale e stata rettificata la Delibera n. 1025
del 17.05.218 di nomina del seggio di gara e la Commissione di gara;
che entro ii termine perentorio delle ore 12,00 del giomo 23.04.20 18 sono pervenute presso
1'Ufficio Protocollo dell'Azienda ASL Roma 2 le offerte delle Ditte interessate cosi come
risulta dalla distinta di trasmissione del Protocollo generale, che si allega in copia, e dalla
seguente tabella:
Data arrivo
23/04/2018

Protocollo
0067499

Ditta
Abecedario Coop. Soc. Integrata

23/04/2018

0067511

Antigone Soc. Coop. Soc.

23/04/2018

0067538

II Grande Carro

che la data della presente seduta pubblica e stata comunicata tramite Pec con note prot. nn.
196017,196023 e 196034 del 30.11.2018, e rinviata al giorno 07/12/2018 con prot. nn.199560,
199561 e 199562 del 07.12.2018 a tutte le ditte che hanno presentato offerta (allegati n.5, n.6,
n.7, n.8 ,n.9 e n.1O);
Ii Seggio di gara prende atto, infine, delle istruzioni per Ia partecipazione alla gara contenute
nd Disciplinare di gara.
Il Seggio di gara, esaurita Ia cognizione delle norme e prescrizioni che regolano la gara,
provvede a verificare per ciascuna Ditta concorrente, secondo l'ordine di arrivo al Protocollo
generale I' integrità dei sigilli, ed ii timbro di ricezione dei plichi contenenti le offerte pervenute
entro il termine indicato nel bando di gara, altresi, i rappresentanti delle Ditte presenti controllano
1' integrità delle buste.
Si procede, successvamente per ciascuna delle ditte, a numerare e siglare ii plico contenente la
busta della documentazione amministrativa, la busta della documentazione tecnica e Ia busta
dell'offerta economica.
Il Seggio di gara accerta la regolarità relativa alla modalità di presentazione delle offerte, di
tutte le ditte partecipanti.
Si procede al momentaneo accantonamento per ciascuna società delle buste riguardanti la
documentazione tecnica e le offerte economiche, che rimangono chiuse e si provvede all' apertura
della busta relativa alla documentazione amministrativa, a! fine di verificarne la completezza e la
conformità rispetto a quanto richiesto dal Disciplinare di gara, le cui risultanze sono a fianco di ogni
società riportate:
Abecedario Coop. Soc. Integrata: Ia documentazione amministrativa è risultata regolare e
completa, Ia ditta e stata ammessa al proseguimento dell'iter di gara per il lotto n. 1 e n. 2
cod. CIG (lotto n. 1) — 73652 14EDA;
cod. CIG (lotto n. 2) — 736422364A
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• Antigone Soc. Coop. Soc.: Ia documentazione amministrativa ê risultata regolare e completa, la
ditta e stata ammessa proseguimento dell'iter di gara per ii lotto n. 1
cod. CIG (lotto n. 1) - 7365214EDA;
• Ii Grande Carro: Ia e ocumentazione amministrativa è risultata regolare e completa, la ditta è stata
[
ammessa al proseguimento dell'iter di gara per ii lotto n. 1
cod. CIG (lotto 1) -73652 14EDA;
Ii Presidente conclusa la verifica della documentazione amministrativa, procede all'apertura dei
plichi contenenti Ia documenta.zione tecnica, secondo 1'ordine di arrivo al Protocollo, al so! fine di
verificarne ii contenuto senza consultare o visionare nel merito Ia documentazione.
Terminata Ia verifica della documentazione tecnica i plichi vengono sigillati nuovamente e
controfirmati sia dai componenti del Seggio, che dai rappresentanti delle Coop. Abecedario Coop.
Soc. Integrata, Antigone Soc. Coop. Soc e Ii Grande Carro, che verranno convocati,
all'apertura dei plichi contenenti Ia suddetta documentazione da parte della Commissione, a! solo
fine di verificame l'integrità.
Alle ore 14.05 vien ufficialmente chiusa la fase amministrativa di gara e ii Presidente dichiara
chiusa Ia seduta e dà m dato al testimone con funzione di segretario di predisporre una nota al fine
di comunicare al Rup ed alla Commissione deputata alla valutazione delle offerte tecniche
l'avvenuta chiusura della fase amministrativa.
La documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e le offerte economiche
vengono depositate e custodite presso la stanza blindata sita presso !a UOC Gestione Contratti di
Servizi e Logistica.
Letto confermato e sottoscritto
Presidente

Dott.ssa Sabrina Cen relli

Testimone

Sig.ra Barbara Barone

Testimone
con c zione:di, Segretario

Sig.ra Daniela Pacioni
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DICHIARAZIONE
La Sottoscritta Dott.ssa. Sabrina Cenciarelli in qualità di Presidente del Seggio di gara deputato
alla valutazione amministrativa delle offerte pervenute relativamente alla "Gara a procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, per l'affidamento del
servizio, suddiviso in due lotti, finalizzato alitinserimento lavorativo (Servizio Mensa e Pulizia) di
utenti del DSM press l'UOSD Residenzialità Salute Mentale, per Ia durata di dodici mesi con
opzione di ripetizione di servizio per un periodo di ulteriori dodici mesi ai sensi dell'art. 125,
comma 1, lett. f del C dice dei Contratti Pubblici. importo complessivo annuale stimato a base di
gara € 235.561,92 Iva % esciusa, Importo complessivo comprensivo dell'eventuale ripetizione €
471.123,84 Iva 5% es usa". nominata con deliberazione n. 1813 del 28.09.2018, con la presente
dichiara, ai sensi della vigente nonnativa, ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, che non sussistono
motivi di incompatibili a e/o esciusione relativamente all'attività da svolgere nell'ambito dei lavori
di cui alla gara di che trattasi e di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'art.77,
commi 5) e 6) del D.Lgs. 50/2016, dal punto 3.6 lett. a), b) e c) delle Linee Guida ANAC n. 5/2016,
in particolare:
- di non avere titolarità o partecipazioni della quota delle ditte partecipanti alla gara sopra
indicata;
-. di non essere coniuge né parente o affine entro ii quarto grado degli amministratori o dei
soggetti aventi cariche sociali nelle ditte partecipanti alla gara;
- di non aver avuto contratti a titolo privato con le ditte partecipanti alla gara nel biennio
precedente alla data odierna;
- di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, come previsto dal Codice generale
di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui ii D.P.R. 16/04/2013, n.62;
- di non trovarsi in alcuna situazione di inconferibilità prevista dall'art.35 bis del D. Lgs.
n. 165/2001 , con riferimento alle condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione.
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DICHIARAZIONE
La Sottoscritta Sig.ra Barbara Barone in qualità di Componente Testirnone del Seggio di gara
deputato alla valutazione amministrativa delle offerte pervenute relativamente alla ""Gara a
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, per
l'affidamento del servizio, suddiviso in due lotti, finalizzato all'inserimento lavorativo (Servizio
Mensa e Pulizia) di utenti del DSM presso l'UOSD Residenzialità Salute Mentale, per la durata di
dodici mesi con opzione di ripetizione di servizio per un periodo di ulteriori dodici mesi ai sensi
delltart. 125, comma 1, lett. f) del Codice dei Contratti Pubblici. importo complessivo annuale
stirnato a base di gra € 235.561,92 Iva 5% esclusa, Importo complessivà comprensivo
dell'eventuale ripetizione € 471.123,84 Iva 5% esclusa". nominata con deliberazione n. 1813 del
28.09.2018, con la presente dichiara, ai sensi della vigente nonnativa, ex art. 46 del D.P.R. n.
445/2000, che non sussistono motivi di incornpatibilità e/o esciusione relativamente all' attività da
svolgere nell'ambito dei lavori di cui alla gara di che trattasi e di non trovarsi in nessuna delle
condizioni previste dall'art.77, commi 5) e 6) del D.Lgs. 50/2016, dal punto 3.6 lett. a), b) e c) delle
Linee Guida ANAC n. 5/2016, in particolare:
di non avere titolarità o partecipazioni della quota delle ditte partecipanti alla gara sopra
indicata;
di non essere coniuge né parente o affine entro ii quarto grado degli amministratori o dei
soggetti aventi cariche sociali nelle ditte partecipanti alla gara;
di non aver avuto contratti a titolo privato con le ditte partecipanti alla gara nel biennio
precedente alla data odierna;
di non trovarsi in a15una situazione di conflitto di interessi, come previsto dal Codice generale
di Comportamento c4ei dipendenti pubblici di cui il D.P.R. 16/04/20 13, n.62;
di non trovarsi in alcuna situazione di inconferibilità prevista dall'art.35 bis del D. Lgs.
n. 165/2001 , con riferimento alle condanne per delitti contro Ia Pubblica Amministrazione.
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DICHIARAZIONE
La Sottoscritta Sig.ra Daniela Pacioni in qualità di Testimone con funzioni di Segretario del Seggio
di gara deputato alla valutazione amministrativa delle offerte pervenute relativamente alla "Gara a
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, per
l'affidarnento del servizio, suddiviso in due lotti, finalizzato all'inserimento lavorativo (Servizio
Mensa e Pulizia) di utenti del DSM presso 1'UOSD Residenzialità Salute Mentale, per la durata di
dodici mesi con opzione di ripetizione di servizio per un periodo di ulteriori dodici mesi ai sensi
dell'art. 125, comma 1, lett. f) del Codice dei Contratti Pubblici. importo complessivo annuale
stimato a base di gara € 235.561,92 Iva 5% esciusa, Importo complessivo comprensivo
dell'eventuale ripetizione € 471.123,84 Iva 5% esciusa". nominata con deliberazione n. 1813 del
28.09.2018, con la presente dichiara, ai sensi della vigente nonnativa, ex art. 46 del D.P.R. n.
445/2000, che non sussistono motivi di incompatibilità e/o esciusione relativamente all'attività da
svolgere nell'ambito dei lavori di cui alla gara di che trattasi e di non trovarsi in nessuna delle
condizioni previste dall'art.77, commi 5) e 6) del D.Lgs. 50/2016, dal punto 3.6 lett. a), b) e c) delle
Linee Guida ANAC n. 5/2016, in particolare:
-

-

-

-

di non avere titolarità o partecipazioni della quota delle ditte partecipanti alla gara sopra
indicata;
di non essere coniuge né parente o affine entro ii quarto grado degli amministratori o dei
soggetti aventi cariche sociali nelle ditte partecipanti alla gara;
di non aver avuto contratti a titolo privato con le ditte partecipanti alla gara nel biennio
precedente alla data odierna;
di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, come previsto dal Codice generale
di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui ii D.P.R. 16/04/2013, n.62;

di non trovarsi in alcuna situazione di inconferibilità prevista dall'art.35 bis del D. Lgs.
n.165/2001 con riferimento alle condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione.
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ASL ROMA 2
UOC. PROCEDURE DACQUf81O P COTRA1TI
Protocollo ESTERNO in USCITA (documento invi

Spett.le Abecedario

0196017/2018
30/11/2018 10:30:59

abecedario1ega1mai1.it

Oggetto: Gara a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. B, del D.lgs 18 aprile
2016 n. 50, per 1'affidamento del servizio suddiviso in due lotti finalizzato all'inserimento
lavorativo (servizio mensa e pulizia) di utenti del DSM presso 1'UOSD Residenzialità Salute
Mentale, per la durata di dodici mesi per un importo complessivo annuale stimato a base di gara
di € 235.561.92 IVA esciusa".

CONVOCAZIONE
Si comunica che in data 06.12.20 18 alle ore 10.30 presso I'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 ex
As! RornalB via Fi!ippo Meda, 35 - 00157 Rorna, piano seminterrato, si terra Ia riunione in seduta pubblica
della Commissione preposta al!'esperirnento della procedura di gara in oggetto per 1'apertura delle buste
contenenti !a Docurnentazione Amministrativa.
Codesta ditta è invitata a partecipare a!la riunione suddetta, mediante un rappresentante legale o persona
munita di de!ega a presenziare in norne e per conto della ditta stessa.

Distinti saluti
Presidente della Commissione
Dott.ssa Sabrin.ajenciarelli
C ?
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AREA ECONOMICA FINANZIARIA E DELLA COMMITTENZA
U.O.C. PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRA TTI

ASL ROMA 2
U.O.C. PROCEDURE OACQUI8TO E COTRATTI
Protocollo ESTERNO in USCITA (documento invi.

Spett.le Cooperativa
Antigone

0196023/2018
30/11/2018 10:34:35

antigone@pcert.postecert.it

Oggetto: Gara a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. B, del D.lgs 18 aprile
2016 n. 50, per 1'affidamento del servizio suddiviso in due lotti finalizzato all'inserimento
lavorativo (servizio mensa e pulizia) di utenti del DSM presso l'UOSD Residenzialità Salute
Mentale, per la durata di dodici mesi per un importo complessivo annuale stimato a base di gara
di € 235.561.92 IVA esclusa".
CONVOCAZIONE

Si cornunica che in data 06.12.2018 alle ore 10.30 presso I'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 ex Roma!B
via Filippo Meda, 35 - 00157 Rorna, piano seminterrato, si terra Ia riunione in seduta pubblica della
Comi-nissione preposta all'esperirnento della procedura di gara in oggetto per 1'apertura delle buste
contenenti Ia Docurnentazioiie Amministrativa.
Codesta ditta è invitata a partecipare alla riunione suddetta, mediante un rappresentante legale o persona
munita di delega a presenziare in nome e per conto della ditta stessa.

Distinti saluti
Pri€Ieite della Commissione
--Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
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AREA ECONOMICA FINANZIARIA E DELLA COMMITTENZA
U.O.. PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRA TTI
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U.O.C. PROCEDURE DACQu18T0
£ CO1RATTI

Protocollo ESTERNO n USCITA (documento invj,

0196034/2018
30/11/2018 10:38:03

Spett.le Cooperativa
Ii Grande Carro

i1grandecarroarubapec. it

Oggetto: Gara a proceclura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. B, del Digs 18 aprile
2016 n. 50, per 1'affidamento del servizio suddiviso in due lotti finalizzato all'inserimento
lavorativo (servizio inensa e pulizia) di utenti del DSM presso l'UOSD Residenzialità Salute
Mentale, per la durata di dodici mesi per un importo complessivo aimuale stimato a base di gara
di € 235.561.92 IVAesclusa".
CONVOCAZIONE
Si cornunica che in data 06.12.2018 alle ore 10.30 presso I'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 ex
Asi RomalB via Filippo Meda, 35 - 00157 Roina, piano seminterrato, Si terra La riunione in seduta pubblica
della Commissione preposta a!1'esperirnento della procedura di gara in oggetto per l'apertura delle buste
contenenti Ia Documentazione Amministrativa.
Codesta ditta e invitata a partecipare alla riunione suddetta, mediante un rappresentante legale o persona
munita di delega a presenziare in nome e per conto della ditta steSsa.

Distinti saluti
Presidente della Commissione
DOtt.ssa Sabrina Cenciarelli
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Spett.le Cooperativa
Ii Grande Carro

ilgrandecarroarubapec.it

Oggetto: Gara a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. B, del D.lgs 18 aprile
2016 n. 50, per l'affidamento del servizio suddiviso in due lotti finalizzato all'inserimento
lavorativo (servizio mensa e pulizia) di utenti del DSM presso l'UOSD Residenzialità Salute
Mentale, per la durata di dodici mesi per un importo complessivo annuale stimato a base di gara
di € 235.561.92 IVA esciusa".
RINVIO CONVOCAZIONE

Si comunica che la riunione della seduta pubblica del 06.12.2018 è stata posticipata alla data del 7
dicembre alle ore 12.00 presso l'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 ex Asi Roma/B via Filippo Meda, 35 00157 Roma.
Distinti saluti
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Spett.le Cooperativa
Antigone

antigone@pcert.postecert.it

Oggetto: Gara a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 left. B, del D.lgs 18 aprile
2016 n. 50, per 1'affidamento del servizio suddiviso in due lotti finalizzato all'inserimento
lavorativo (servizio mensa e pulizia) di utenti del DSM presso 1'UOSD Residenzialità Salute
Mentale, per la durata di dodici mesi per un importo complessivo arnivale stirnato a base di gara
di € 235.561.92 IVA esciusa".
RINVIO CONVOCAZIONE

Si comunica che la riunione della seduta pubblica del 06.12.2018 è stata posticipata alla data del 7 dicembre
alle ore 12.00 presso l'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 ex Asi Roma!B via Filippo Meda, 35 - 00157
Rorna.
Distinti saluti
Presldente della Commissione
,,•.
/i/Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
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Spett.le Abecedario

abecedariolega1mail.it

Oggetto: Gara a proceclura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. B, del D.lgs 18 aprile
2016 n. 50, per l'affidamento del servizio suddiviso in due lotti finalizzato all'inserimento
lavorativo (servizio mensa e pulizia) di utenti del DSM presso l'UOSD Residenzialità Salute
Mentale, per la durata di dodici mesi per un importo complessivo annuale stimato a base di gara
di € 235.56 1.92 IVA esciusa".
RINVIO CON VOCAZIONE

Si comunica che la riunione della seduta pubblica del 06.12.2018 è stata posticipata alla data del 7
dicembre alle ore 12.00 presso 1'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 ex AsI RomalB via Filippo Meda, 35 00157 Roma.
Distinti saluti
'V
rsidente della Commissione
/' Dott.ssa Sabrina Cenciarelli
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Segue Deliberazione n.

del

12 D C 201B

PUBBLICAZIONE
In attuazione a quanto disposto dall'art. 32 della L. n. 69 del 18.6.2009 ai fini della pubblicità
legale la presente Deliberazione e stata pubblicata (in oggettolper esteso) sul sito internet aziendale.
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IL DIRETTORE
U.O.C. AFFARI GENERALI ASL ROMA 2
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Atto trasmesso al Collegio Sindacale in data
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