
 

 

Città metropolitana di Roma Capitale Soggetto Aggregatore 
per le procedure di affidamento per gli Enti Locali del 
territorio metropolitano e Centrale Unica di Committenza 
“Ufficio del Soggetto Aggregatore” 

“Ufficio del Soggetto Aggregatore” 
Sede: Via G. Ribotta, 41/43 – 00144 - Roma 
Telefono: 06/67663665-3682-3601 Fax 06/67663481 
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AVVISO DI RETTIFICA E CONTESTUALE PROROGA  
TERMINI RICEZIONE OFFERTE 

 
OGGETTO: Servizio di assistenza domiciliare ed educativa LOTTO 1 Servizio di assistenza domiciliare 
persone anziane non autosufficienti dei comuni del Consorzio Valle del Tevere – Distretto Socio-
sanitario Roma 4.4. CODICE CIG 8239968CB1, per un valore complessivo stimato pari a € 913.404,00 
oltre l’IVA - LOTTO 2 Servizio di assistenza domiciliare persone anziane non autosufficienti e persone 
disabili dei piccoli comuni del Consorzio Valle del Tevere – Distretto Socio-sanitario Roma 4.4. CODICE 
CIG [8239972002], per un valore complessivo stimato pari a € 124.543,00 oltre l’IVA – LOTTO 3 
Servizio di assistenza educativa per minori del Consorzio Valle del Tevere – Distretto Socio-sanitario 
Roma 4.4. CODICE CIG [82399784F4], per un valore complessivo stimato pari a € 280.273,00 oltre 
l’IVA 
 

Con riferimento alla procedura d’appalto menzionata in epigrafe, si comunica che: 

Le parole di cui all’art. 2, lett. l) del disciplinare: 
 
“LOTTO 1 e LOTTO 2 

 Coordinatore: Laurea in Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione, corsi di Laurea in 
Pedagogia, Psicologia (ed equipollenti) ed esperienza triennale nei servizi analoghi” 

 
Si intendono soppresse e sostituite dalle seguenti: 
 
“LOTTO 1 e LOTTO 2 

 Coordinatore: Laurea specialistica in servizio sociale o Laurea Specialistica in Psicologia (ed 
equipollenti) ed esperienza triennale nei servizi analoghi”. 

 
  

Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, e ai sensi dell’art.103 del D.L. 18/20 il termine di 

presentazione delle OFFERTE, originariamente fissato alle ore 12:00 del 11/05/2020, è prorogato 

alle ore 12:00 del giorno 22/06/2020. 

La seduta telematica sarà celebrata alle ore 10:00 del giorno 23/06/2020. 

 

I concorrenti potranno proporre quesiti direttamente attraverso il portale gare telematiche, 

utilizzando l’apposita funzione richiesta quesito presente all’interno del bando relativo alla procedura di 

gara in oggetto entro il 12/06/2020 ore 12:00. Il termine ultimo per l’invio delle risposte è fissato al 

giorno 16/06/2020 ore 12:00 

                          Il Direttore  
                                                                                                                              Dott. Paolo Berno 
 
 
 
 


