
Municipio Roma III
Direzione Socio Educativa
P.O. Gestione Amministrativa dei Servizi Sociali
Ufficio Assistenza Residenziale e Semiresidenziale minori - Progetti Sociali - Re.I/Reddito di Cittadinanza 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CD/939/2020 de  04/06/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CD/52895/2020 de  04/06/2020

Oggetto: Approvazione degli atti di gara e contestuale avvio sulla piattaforma MePA della procedura, indetta ai
sensi dell’art. 36, c. 2 lettera b) e c.6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa indagine di mercato, per
l’affidamento dell’intervento “CENTRI ESTIVI 2020” - L.285/97 - scheda progetto IV/5 – intervento IV/5c –-
oneri per la sicurezza pari a zero - lotto unico - Gara n. 7716883 - Cig N. 824621718B - importo a base d’asta €
61.999,63 + Iva se dovuta - periodo dal 15.06 (o, comunque dalla data di affidamento) al15.09.2020 

IL DIRETTORE

LUIGI CIMINELLI

Responsabile procedimento: Maria Salvatora Secchi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUIGI CIMINELLI
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PREMESSO CHE 
 

con la Legge 28 agosto 1997, n. 285 recante “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per
l’infanzia e l’adolescenza” è stato istituito il Fondo Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza finalizzato alla
realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della
vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza, conferendo ai
Comuni fondi per la realizzazione di progetti a livello locale;

il Consiglio del Municipio Roma III Montesacro con Deliberazione n. 23 del 10 novembre 2016 ha approvato le
“Linee Guida per la progettazione dei Servizi Sociali finanziati con fondi L.285/97” ed ha individuato le macro
aree di azione prevedendo delle azioni di sostegno alla famiglia e la realizzazione di iniziative destinate a minori e
adolescenti;

la Giunta municipale con Memoria n. 6 del 27.02.2017 ha dato mandato al Direttore di Direzione Socio Educativa di
procedere alla predisposizione di tutti gli atti amministrativi correlati a quanto stabilito con Deliberazione n. 23/2016
del Consiglio del Municipio Roma III Montesacro al fine di utilizzare i fondi disponibili con la Legge 285/97 e
proseguire nella realizzazione del Piano Municipale per l’Infanzia attraverso interventi specifici rivolti all’adolescenza
secondo il riparto degli interventi e degli importi descritti in apposito allegato alla memoria stessa ;

l’Assessora alla persona, Scuola e Comunità Solidale, con la Direttiva n. 4 del 02.05.2018, avente per oggetto
“Attuazione della DAC n. 35/2018  Adesione al Programma “Città amiche delle bambine e dei bambini” e Azioni
per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza  Legge n. 285/97,” ha provveduto all’elaborazione di
una prima Direttiva sull’utilizzo dei fondi della L.285/97 che garantisca tale attuazione, individui azioni dipartimentali
innovative e dia mandato al Dipartimento Politiche Sociali di compiere tutti gli atti necessari per l’attuazione delle
progettualità dedicate all’infanzia e all’adolescenza proposte dai singoli Municipi, attraverso una programmazione
triennale;

pertanto, coerentemente con quanto previsto dalle nuove Linee guida per la gestione tecnica e amministrativa degli
interventi finanziati dalla L.285/97, la scrivente Direzione, con nota protocollo n. CD/62793 del 10.05.2018, ha chiesto
al Direttore del Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute l’autorizzazione all’utilizzo dei fondi necessari
alla realizzazione di progetti ed interventi per le annualità 2018-2019-2020;

con nota n. QE/42047 del 01.06.2018, acquisita al protocollo municipale n. CD/75649 del 01.06.2018, il Direttore del
Dipartimento Politiche Sociali ha autorizzato l’utilizzo del finanziamento di cui trattasi e con Determinazione
Dirigenziale n. QE/1859 del 05.06.2018 ha prenotato i relativi fondi per un importo pari € 757.568,73, a favore del
Municipio Roma III Montesacro, ripartiti tra progetti ed interventi, per gli anni 2018, 2019 e 2020; in particolare per
l’intervento “CENTRI ESTIVI 2020”, scheda prog. IV/5- interv. IV/5c sono stati impegnati fondi pari ad €
41.063,07;

la scrivente Direzione, con nota protocollo n. CD/155611 del 28.10.2019, ha chiesto al Direttore del Dipartimento
Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute l’autorizzazione alla rimodulazione di tali fondi, prevedendo di destinare parte
dei fondi disponibili, relativi delle economie scaturite dai progetti già affidati e pari ad € 34.576,48, all’incremento dei
fondi originariamente previsti per l’intervento “CENTRI ESTIVI 2020” , allo scopo di potenziare il servizio e
garantire, così, un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari del servizio;

il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, con nota protocollo n. QE/79871 del 31.10.2019, acquisita al protocollo
municipale al n. CD/157928 del 31.10.2019, ha autorizzato la suindicata rimodulazione;

da tale rimodulazione, pertanto, l’importo complessivo da destinare ai “CENTRI ESTIVI 2020” è risultato pari ad €
75.639,55 comprensivo, quindi, sia della quota già precedentemente destinata a tale intervento (€ 41.063,07) sia di
parte delle economie conseguite a seguito degli affidamenti con fondi dell’annualità 2020 (€ 34.576,48);

la scrivente Direzione:
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in data 06.03.2020 con Determinazione Dirigenziale n. CD/475:

-ha approvato l’Avviso di Indagine di Mercato al fine di conoscere gli Operatori Economici potenzialmente
interessati a partecipare alla procedura di selezione, all’acquisizione delle manifestazioni d’interesse e alla
formazione di un elenco di soggetti dal quale individuare n. 20 operatori da invitare alla procedura finalizzata
all’affidamento di cui trattasi;

-ha previsto, per la presentazione delle adesioni, un periodo di n. 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul sito municipale;

in data 09.03.2020 ha pubblicato il suindicato Avviso, protocollo n. CD/28701 del 06.03.2020, sul sito municipale
indicando come termine per la ricezione delle manifestazione d’interesse le ore 12:00 del 23.03.2020;

in data 19.03.2020, con Determinazione Dirigenziale a contrarre, rep.n. CD/554 del 19.03.2020, ai sensi dell’art.
32, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ha:

- approvato la progettazione a base di gara relativa all’intervento “CENTRI ESTIVI 2020” di cui alla L.285/97
- scheda prog. IV/5- interv, IV/5c - Gara n.7716883 Cig n.824621718B - oneri per la sicurezza pari a zero-
lotto unico;

- individuato i seguenti elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte ai sensi dell’art. 32, c. 2 del Codice e 192 del T.U.E.L.:

- l’oggetto, che consiste in un insieme di attività ricreative rivolte a bambini e ragazzi residenti nel Municipio
Roma III Montesacro, di età compresa tra i 4 anni (compiuti al 15.06.2020) e i 15 anni, anche in particolari
condizioni di fragilità, nel periodo di vacanza scolastica estiva;

- l’importo a base d’asta che è pari ad € 61.999,63 al netto dell’Iva dove e nella misura dovuta;

- la durata dell’affidamento, dal 15.06.2019 (o, comunque dalla data dell’affidamento) al 15.09.2019;

- la modalità di scelta del contraente che è l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett.b) e c. 6, previa
consultazione di n. 20 Operatori Economici, individuati mediante indagine di mercato da invitare con RdO
sulla piattaforma MePA;

- nominato come Responsabile Unico del Procedimento l’Assistente Sociale Direttivo, dott.ssa Maria
Salvatora Secchi e come Direttore di Esecuzione del Contratto, l’A.S. Chiara Lorenzon;

- impegnato la quota di € 30,00 quale contributo dovuto all' A.N.A.C. -Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici - Cod. creditore 94236.

- dato atto che, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si procederà
all’aggiudicazione dell’appalto mediante l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (di cui punteggio massimo 85 per l’offerta tecnica e 15
per l’offerta economica),

- si è riservata, tra le altre cose, la facoltà di:

- procedere con gli inviti anche in presenza di un numero di adesioni inferiore a n. 20 (venti);

- procedere anche in presenza di una sola adesione;

- sospendere, modificare o annullare l’espletamento della seguente procedura e di non dar seguito alle successive
fasi per comprovate e sopravvenute ragioni di carattere pubblico senza che possa essere avanzata pretesa alcuna
da parte degli operatori economici interessati;

- procedere mediante trattativa diretta in caso di RdO deserta o di presentazione di offerte che non soddisfano i
requisiti minimi richiesti;
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- aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida purché venga raggiunto il punteggio minimo necessario
per l’acquisizione di idoneità (55/85);

- non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico;

- sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente;

- non stipulare motivatamente il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, per
sopravvenute ragioni di carattere pubblico.

Atteso che

in considerazione della situazione emergenziale legata al diffondersi del virus COVID-19 sono state adottate delle
misure in materia di contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale; in particolare:

in data 17.03.2020 è stato emanato il Decreto Legge n.18 recante  “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario
Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”- Disposizioni in ordine alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli
atti amministrativi in scadenza; in particolare all’art. 103 è stato previsto che “Ai fini del computo dei termini
ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di
procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati
successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile
2020”; pertanto i termini relativi ai procedimenti che erano pendenti alla data del 22 febbraio 2020, sono stati
sospesi di diritto dal 23 febbraio al 15 aprile e hanno continuato a decorrere dal giorno 16 aprile  tenendo conto
del tempo già trascorso prima del periodo di sospensione, che pertanto si è sommato a quello successivo al 15
aprile;

in data 08.04.2020 è stato emanato il Decreto Legge n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e
di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di
salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” che, all'art.37, ha previsto, pertanto, la proroga
del termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al 15
maggio 2020;

in data 17.05.2020 è stato emanato il DPCM nel quale, tra l'altro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le Politiche della famiglia ha previsto, nell' ALLEGATO 8, le “Linee guida per la gestione in
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per diritto alla socialità ed al gioco” al fine di garantire
ai bambini e agli adolescenti l'esercizio del diritto alla socialità ed al gioco nella fase 2 dell'emergenza COVID-19 a
decorrere da giugno 2020 e per il periodo estivo;

con l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 maggio 2020, n. Z00043, in analogia al suindicato DPCM,
sono state emanate ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019
recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio
di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32,c. 3 della legge 23
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”

Tenuto conto che

il procedimento di cui trattasi è iniziato successivamente al 23 febbraio, è inserito temporalmente nel periodo
compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020 (dal momento che l’Avviso è stato pubblicato sul sito municipale in data
09.03.2020 ed è stata prevista come data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni d’interesse il
23.03.2020 alle ore 12:00 prevedendo, quindi, un periodo di n. 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per aderire);

pertanto, i termini, in virtù dell'art. 103 del D.Lgs. n. 18/2020 e dell'art. 37 del D,Lgs. n.23/2020, sono stati sospesi dal
09 marzo 2020 al 15.05.2020 e hanno continuato a decorrere dal 16 maggio con la conseguente proroga al 31.05.2020
(n. 15 giorni naturali e consecutivi) del termine ultimo per la presentazione delle manifestazioni d'interesse da parte
degli operatori economici;
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pertanto la scrivente Direzione ne ha dato notizia sul sito istituzionale e, informando gli Operatori Economici che
avevano già manifestato interesse della possibilità di confermare l’interesse alla procedura riproponendo l’adesione e
gli operatori interessati della possibilità di manifestare interesse al fine di favorire la massima partecipazione;

Rilevato che

alla scadenza per la presentazione delle manifestazioni d'interesse (31.05.2020 ore 12:00) sono pervenute le seguenti
istanze relative agli Operatori Economici di cui all' ALLEGATO A al verbale del Responsabile Unico del
Procedimento, in atti, trasmesso con nota prot. n. CD/51749 del 01.06.2020, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

1. CD/31667 del 16.03.2020

2. CD/32917 del 19.03.2020 e CD/48438 del 21.05.2020;

3. CD/33781 del 23.03.2020 e CD/51486 del 01.06.2020 (pervenuta il 30.05.2020 alle ore 09:30);

4. CD/41273 del 27.04.2020;

5. CD/41340 del 27.04.2020;

6. CD/44217 del 08.05.2020

7. CD/44334 del 08.05.2020 e CD/44344 del 08.05.2020;

8. CD/50492 del 28.05.2020;

9. CD/51493 del 01.06.2020 (pervenuta il 31.05.2020 alle ore 11:58)

in data 01.06.2020 il Responsabile Unico del Procedimento con nota prot.n. CD/51749 ha trasmesso l’esito della
verifica delle istanze presentate dagli Operatori Economici che hanno manifestato interesse ed ha rilevato che non si
potrà procedere all’invito:

- degli Operatori di cui alle istanze prot.n. CD/41340 del 27.04.2020 e n. CD/51493 del 01.06.2020 perché
dall’autocertificazione resa risulta carente il requisito della capacità tecnica;

-dell’Operatore Economico di cui all’istanza prot. n. CD/50492 del 28.05.2020 per applicazione del principio di
rotazione ex art. 36 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii con riferimento alla procedura di cui al CIG n.Z9027A5C98;

pertanto, la scrivente Direzione in data 04.06.2020 con note prot.n. CD/52507, CD/52509 e CD/52510, ha comunicato
ai suindicati Operatori che non sarebbe stato possibile procedere con l'invito alla procedura di cui trattasi;

CONSIDERATO CHE 
 

Preso atto che

pertanto, gli Operatori da invitare sono n. 6 come si evince dall’ALLEGATO B al verbale del Responsabile
Unico del Procedimento, in atti, trasmesso con nota prot. n. CD/51749 del 01.06.2020, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

non sarà necessario procedere a sorteggio;

Considerato che

 
r f: 202000020617 Repertor o: CD /939/2020 de  04/06/2020 Pag na 5 d  13

 



la Stazione Appaltante intende procedere con lettera d’invito/RdO da inoltrare, via MePA, ai suindicati n.6
operatori economici;

a tal scopo,coerentemente con quanto prescritto dalle Linee Guida di cui al DPCM del 17.05.2020 e
dall'Ordinanza della Regione Lazio n. Z00043 del 27.05.2020, sono stati redatti i seguenti atti di gara:

1. il CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE,

2. la LETTERA D’INVITO/DISCIPLINARE DI GARA MePA ed i seguenti ALLEGATI:

- fac-simile istanza di partecipazione comprensiva di dichiarazioni integrative rese dal legale rappresentante, ai
sensi degli artt.45, 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (ALLEGATO 1)

- fac-simile dichiarazioni offerta tecnica (ALLEGATO DICHIARAZIONI OFFERTA TECNICA)

- fac-simile dichiarazioni rese dal legale rappresentante, ai sensi degli artt.45, 46 e 76 del d.p.r. n. 445/2000
(ALLEGATO 2)

- DGUE (ALLEGATO 3)

- Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale (ALLEGATO 4)

- Schema di contratto (ALLEGATO 5)

- Patto d’integrità di Roma Capitale (ALLEGATO 6)

- “informativa sul trattamento dei dati personali”, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679,
(ALLEGATO 7);

è stato stabilito un termine di n.10 giorni per la presentazione delle offerte progettuali, decorrenti dalla data di
pubblicazione della RdO su MePA in considerazione della necessità e dell'urgenza di concludere la procedura in
tempi brevi e in vista dell'imminente avvio del servizio;

la Stazione Appaltante ha stabilito di procedere alla seduta pubblica MePA per la verifica della documentazione
amministrativa da parte del R.U.P., alle ore 09:00 del primo giorno utile successivo alla scadenza per la
presentazione delle proposte progettuali e di darne, comunque, comunicazione via MePA agli Organismi
proponenti;

si rende necessario, pertanto, procedere ad:

1. approvare i suindicati atti di gara che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. avviare la procedura di cui trattasi sulla piattaforma MePA, mediante invito RdO rivolto ai n.6 Operatori
Economici di cui all'ALLEGATO B, che hanno manifestato interesse, che hanno autocertificato il possesso dei
requisiti richiesti dalla Stazione appaltante, che sono presenti sul MePA e sono accreditati alla categoria “Servizi
Sociali”  sottocategoria “Servizi Integrativi, Ricreativi/Culturali/Sportivi e di Socializzazione”, CPV 85300000-2
sia singolarmente che in raggruppamenti temporanei nel rispetto dell’art. 30 e dell’art. 36 c. 2 lett. b) e c.6 del
D.Lgs. n. 50/2016;

3. stabilire il termine di n.10 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della RdO su MePA, per la
presentazione delle offerte progettuali;

4. procedere alla seduta pubblica MePA per la verifica della documentazione amministrativa degli organismi
proponenti da parte del R.U.P. alle ore 09:00 del primo giorno utile successivo alla data di scadenza per la
presentazione delle offerte proposte progettuali, previa comunicazione di conferma, via MePA, agli Organismi
proponenti nei termini di legge;

è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Maria Salvatora Secchi, nei
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confronti del quale è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art.6 bis della
legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, come da dichiarazione esibita in atti.

Visti

-la L.285/97 e le Nuove Linee Guida per la gestione tecnica e amministrativa degli interventi finanziati dalla
Legge 285/97, prot. n. CD/118363 del 11.12.2014;

-il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

-il D.Lgs. n. 118/2011;

-lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013;

-il D.L. n. 52/2012 convertito con L.94/2012;

-il D. Lgs. n. 50/2016;

-il Regolamento del Decentramento Amministrativo di Roma Capitale e successive modifiche ed integrazioni;

-il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18 recante  “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19”- Disposizioni in ordine alla sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli
atti amministrativi in scadenza;

-il Decreto Legge del 08.04.2020 n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti
fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di
proroga di termini amministrativi e processuali”;

-il DPCM del 17.05.2020 - Allegato n. 8 - Linee Guida del Dipartimento per le politiche della famiglia “per la gestione
in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza
COVID-19”;

-l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 maggio 2020, n. Z00043 recante “Ulteriori misure per la
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche,
produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia
di igiene e sanità pubblica”;

-la Direttiva n. 4/2018 dell’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di “Attuazione della DAC n. 35/2018
 Adesione al programma “Città delle bambine e dei bambini” e Azioni per la promozione dei diritti dell’infanzia

e dell’adolescenza L.285/97”;

-la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d’interessi, Circolare del Segretario Generale n.
16149 del 26.05.2017;

-la Circolare del Segretario- Direttore Generale , prot. n. RC/17838 del 07.06.2016;

-la Circolare del segretario generale n. RC/15824 del 14.05.2018;

-la Circolare del Segretario Generale, prot. n. RC/20190007088 del 04.03.2019;

-le Linee Guida Anac n. 4 aggiornate con Delibera del Consiglio n. 636 del 10.07.2019, al Decreto Legge 18 aprile
2019 n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;

-Le Linee Guida Anac n. 13/2019;

-la Circolare del Direttore Generale n. DG/5075 del 26.07.2019;

-la Circolare del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa- Centrale Unica di Committenza n. SU20190012013
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del 31.07.2019;

-il Documento approvato dal Consiglio dell'autorità dell'Adunanza ANAC recante” Ricognizione delle disposizioni
acceleratorie e di semplificazione , presenti nel codice dei contratti e nell'attuale quadro normativo, al fine di
fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento”

 

  

 
DETERMINA 

 

 

di:

1) approvare i seguenti atti di gara:

-il CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

-il DISCIPLINARE DI GARA MePA ed i seguenti ALLEGATI:

- fac-simile dell’istanza di partecipazione comprensiva delle dichiarazioni integrative rese dal legale
rappresentante, ai sensi degli artt.45, 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (ALLEGATO 1),

-fac-simile dichiarazioni offerta tecnica (ALLEGATO DICHIARAZIONI OFFERTA TECNICA)

- fac-simile dichiarazioni rese dal legale rappresentante, ai sensi degli artt.45, 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
(ALLEGATO 2),

- DGUE (ALLEGATO 3);

- Codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale (ALLEGATO 4),

- Schema di contratto (ALLEGATO 5)

- Patto d’integrità di Roma Capitale (ALLEGATO 6)

- “informativa sul trattamento dei dati personali”, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679, (ALLEGATO 7)

che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) avviare la procedura di cui trattasi sulla piattaforma MePA, procedendo all’invito con RdO dei n. 6
operatori economici di cui all’ALLEGATO B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in atti,
che hanno manifestato interesse a partecipare, che hanno autocertificato il possesso dei requisiti richiesti dalla
stazione appaltante, presenti sul MePA e accreditati alla categoria “Servizi Sociali”  sottocategoria “Servizi
Integrativi, Ricreativi/Culturali/Sportivi e di Socializzazione”, CPV 85300000-2 sia singolarmente che in
raggruppamenti temporanei nel rispetto dell’art. 30 e dell’art. 36 c. 2 lett. b) e c.6 del D.Lgs. n. 50/2016;

3) stabilire un termine di n.10 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della RdO su MePA, per la
presentazione delle offerte progettuali;
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4) prevedere la seduta pubblica MePA, per la verifica della documentazione amministrativa degli Organismi
proponenti a cura del R.U.P, alle ore 09:00 del primo giorno utile successivo alla data di scadenza per la
presentazione delle offerte progettuali previa comunicazione via MePA agli Organismi proponenti nei termini di
legge;

“I fondi di cui al presente provvedimento, ai soli fini della rendicontazione, fanno riferimento al trasferimento del
Fondo Nazionale per le Politiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’anno 2018 (act. N.6180004945) da parte del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali cancellati per armonizzazione a seguito del riaccertamento
straordinario dei residui per l’applicazione del nuovo principio contabile generale della competenza finanziaria
(cd. Potenziata) ai sensi del D.L.gs. 118/2011”.

La Stazione Appaltante si riserva:

-di procedere mediante trattativa diretta in caso di RdO deserta o di presentazione di offerte che non soddisfano i
requisiti minimi richiesti;

-di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida purché venga raggiunto il punteggio minimo necessario per
l’acquisizione di idoneità (55/85);

-di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico;

- di sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente e/o di non dar seguito alle successive fasi della
seguente procedura per comprovate e sopravvenute ragioni di carattere pubblico senza che possa essere avanzata
pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati;

-di non stipulare motivatamente il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, per
sopravvenute ragioni di carattere pubblico;

Ai fini della contrattazione non sarà applicato il termine dilatorio ai sensi dell’art. 32 c. 9 e c. 10 del D.Lgs. n. 50/82016 e
ss.mm.ii.

Si procederà con successivo provvedimento alla nomina della Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.
n. 50/2016, che si occuperà della valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico secondo i criteri
individuati nella lettera d’invito/Disciplinare MePA, lex specialis;

Il presente provvedimento e i relativi allegati saranno pubblicati:

- ai sensi dell’art. 29, c.1 del D.Lgs.n.50/2016 sul profilo del committente, all’indirizzo

-ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 nell’apposita Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di Roma
Capitale come condizione di efficacia del provvedimento.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art.6 bis
della l.241/1990 e degli artt. 65,comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000. A tal fine è stata predisposta la check list come da nota del Segretario generale n. RC/15824 del
14.05.2018.

 

 

 

 
r f: 202000020617 Repertor o: CD /939/2020 de  04/06/2020 Pag na 9 d  13

 

http://www.comune.roma.it;

http://www.comune.roma.it


 

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUIGI CIMINELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_B___MOD._ADESIONE.pdf 

CD20160079594-056180027.pdf 

doc02426720191031152211.pdf 

doc02426620191031152203.pdf 

DD_1859__IMP.DIP._2019_2020.pdf 

CD20190155611-117698813.pdf 

doc00928820180601062839.pdf 

CD20180062793-087731689.pdf 

CD20170025218-065049908.pdf 

CD20170025218-065049446.pdf 

CIG_C.ESTIVI_2020.pdf 

ALLEGATO_A_CD_28701_DEL_06.03.2020_AVV.IND.DI_MERCATO.pdf 

DD_N._CD_475_APROV.IND.DI_MERCATO.pdf 

CD_157928_DEL_31.10.2019.pdf 

RICHIESTA def.CODICE CUI centri estivi 2020.xlsx 

CD-29746 DEL 10.03.2020.pdf 

CD-31032 DEL 12.03.2020-ATTRIB.CIA.pdf 
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DD_554_DET._A_CONTRARRE_C.ESTIVI_2020.pdf 

ALLEGATO_A_AL_VERBALE.pdf 

ALLEGATO_B_AL_VERBALE.pdf 

PARERE_DD_APR.ATTI_CE_2020.pdf 

CHECK_LIST_DD_APR.ATTI_CE_2020.pdf 

CD_52507_NASCE_UN_SORRISO.pdf 

CD_52509_ETA_BETA.pdf 

CD_52510_BABY_E_JOB.pdf 

ALLEG.1__FAC_SIMILE_ISTANZA_DI_PART._E_DICH.INTEGRATIVE.pdf 

ALLEGATO_DICHIARAZIONI_SOST._OFFERTA_TECNICA.pdf 

ALLEGATO_2___FAC_SIMILE__DICH.SOST._OFFERTA_ECON..pdf 

ALLEGATO_3_DGUE.pdf 

ALLEGATO_4_Codice_Comportamento.pdf 

ALLEGATO_5__def._FAC_SIMILE_SCHEMA_CONTRATTO_al_05.05.2020.docx 

ALLEGATO_6_Patto_di_integrita.pdf 

ALLEGATO_7___INFORM.TRATT.DATI_PERSONALI.pdf 

LINEE_GUIDA_PER_LA_GESTIONE_DEI_C.EST..pdf 

CAPITOLATO.pdf 
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LETTERA_D'INVITO_DISCIPLINARE.pdf 
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