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Affidamento della “Gestione dei Servizi presso le nuove residenzialità di Roma 
Capitale, per persone anziane e con diverse fragilità”, articolato in tre lotti. 
 
Lotto 1: Co-housing per sei persone anziane presso l’Appartamento sito in Via di 
Valle Alessandra, 46 – Roma, bene confiscato alla criminalità organizzata  
CIG 8006536286 - CUI S02438750586201900189 
 
- Lotto 2: Co-housing per sei persone anziane presso l’Appartamento sito in località 
Settecamini, Via Cerchiara, 40/42 – Roma 
CIG 8006548C6A - CUI S02438750586201900192 
 
- Lotto 3: Residenza in convivenza attiva per cinque persone in tutela e/o 
beneficiari di Amministrazione di Sostegno al Sindaco pro tempore di Roma 
Capitale presso l’Appartamento sito in Via Rocca Cencia, 49 – Roma, bene 
confiscato alla criminalità organizzata 
Lotto 3 CIG 8006560653 - CUI S02438750586201900188 
 
 

ERRATA CORRIGE 

 

Per mero errore di trascrizione, a pag. 11 del Disciplinare di Gara   - Allegato D - nella sezione 7.3 REQUISITI 
DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, (ultimo capoverso) nella comprova dei requisiti dei tre 
lotti è stata riportata la dicitura: 
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 
Codice. 
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti 
modalità: 

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione, sottoscritti digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 
82/2005 e ss.mm.ii. e dai quali si evinca il volume di servizi socio assistenziali rivolti a persone anziane in 
contesto domiciliare, residenziale e/o semiresidenziale, non inferiore al minimo richiesto. 

Essendo la comprova del requisito riferita a tutti e tre lotti oggetto dell’appalto, come già dettagliato 
singolarmente, lotto per lotto, nei capoversi precedenti, e, peraltro, anche chiaramente indicato nel Bando – 
Allegato C – sezione III. 1.3.), l’esatta dicitura deve intendersi come segue: 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 
Codice 
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti 
modalità: 

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione 
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione, sottoscritti digitalmente ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. n. 
82/2005 e ss.mm.ii. e dai quali si evinca il volume di servizi socio assistenziali rivolti a persone anziane e 
persone con diverse fragilità in contesto domiciliare, residenziale e/o semiresidenziale,non inferiore al 
minimo richiesto. 

 

Il Direttore di Direzione 

 Raffaella Modafferi 
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