
ADDENDUM ALL’ART. 4 DEL CONTRATTO RELATIVO A:

“Affidamento  del servizio Laboratori socio-occupazionali rivolti a persone 

adulte con disabilità cognitiva medio-grave, di età compresa tra i 20 e i 50

anni, residenti a Roma prevalentemente nel territorio dei Municipi X, XI e XII per un 

periodo di 36 mesi. Lotto 3 – Territorio ASL Roma 3.”

Con la sottoscrizione del presente “Addendum”, che è parte integrante del Contratto

In essere

tra

- ROMA CAPITALE Dipartimento Politiche Sociali, con sede in Roma – Viale Manzoni

n.  16  (C.F.  02438750586),  in  persona  della  Dott.ssa  Raffaella  Modafferi,  nata  a

Roma il 7/11/1955, nella sua qualità di Direttore della Direzione Benessere e Salute

del Dipartimento Politiche Sociali - incaricata con Ordinanza del Sindaco n. 49 del

16/03/2018 -  che  interviene  al  presente  contratto  giusta  i  poteri  che  le  derivano

dall’art. 107, comma 3, lettera c) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli

Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dall’art. 34 del vigente

Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8

del 7 marzo 2013

                                                                        e

-  La costituita A.T.I. composta da Manser I.S.L.C. – Cooperativa sociale integrata

 O.N.L.U.S. (mandataria), sede legale Via Lungro,3 00178, Roma,

 P.I./C.F.05097171002, Socio Sanitaria Futura società cooperativa sociale onlus

 (mandante) sede legale in via Alcide Pedretti 24, 00121 Frazione Ostia Lido (Roma)

 P.I. 01333781001 CF.04966270581 e Il Grande Carro Cooperativa sociale integrata-

 Onlus con sede legale in via di Donna Olimpia 30, C.F. 05198661000 (Mandante)
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 rappresentati da Andrea Fioramonti, in qualità di Rappresentante Legale, nato a

Roma il 18.09.1983 e residente a Roma in via D. Parasacchi, n.206, cap 00133

Roma, CF. FRMNDR85P18H501W come da atto di costituzione Repertorio n. 28015

del  12/09/2019  si  intende modificare  parzialmente  le  attività  di  cui  all’art.  4  del

Contratto, nello specifico  con la sostituzione del “laboratorio FOOD” “laboratorio

di   AGRICOLTURA”  le  cui  funzioni  sono  ampiamente  descritte  nel  progetto  in

allegato A  del presente atto.

Le attività del suddetto servizio sostitutivo, oggetto del presente “Addendum”, non

comportano alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione.

Letto confermato e sottoscritto

Il Direttore di Direzione Il Rappresentante Legale

Raffaella Modafferi dell’Organismo Affidatario

La firma delle parti non viene apposta in maniera contestuale ma in tempi differenti e

lo scambio dei documenti firmati avviene tramite P.E.C.
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