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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n. 1492 del 15/10/2019 il Municipio XI  Direzione Socio Educativa  ha indetto la gara
con procedura negoziata avente per oggetto "Richiesta di Offerta per la  fornitura del servizio di igiene ambientale per
le strutture educative e scolastiche del Municipio XI anno 2020”.

con la suddetta determinazione sono stati assunti i relativi impegni fondi;
con la medesima determinazione dirigenziale sono stati approvati la RDO, il Capitolato descrittivo e prestazionale e i
seguenti allegati facenti parte integrante e sostanziale del provvedimento:
    • dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante, ai sensi degli artt. 45,46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 (Allegato1 della
RdO)
    • copia del “Protocollo di Integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta  Capitolina n. 40 del
27 febbraio 2015, modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-
2018-2019 approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017, e novellato con D.G.C. n.
18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del P.T.P.C.T. 2018/2020  debitamente sottoscritta e timbrata, su ogni pagina,
dal Legale rappresentante (Allegato 4 della RdO);
    • codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale aggiornato con deliberazione di Giunta Capitolina n.
141 del 30/12/2016 che ha esteso l’ambito di applicazione anche ai collaboratori di imprese fornitrici di beni, servizi o
lavori in favore dell’Amministrazione (Allegato 5 della RdO);
a seguito della RdO n. 2471451  risultano pervenute le seguenti offerte:
MIPLAE S.R.L.    €  14.880,00
CONSORZIO CIS SOC. COOP. € 16.773,76
INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY S.C.A R.L.  € 19.068,99
SOGEA S.R.L.   € 19.880,00
OSSERVATORIO EDILE COOP. SOC. ONLUS €  19.945,09
ECOSAN S.R.L.   € 20.357,00
PULIBRILL S.R.L.   € 22.928,16
A seguito dell’analisi delle suddette offerte, causa mancanza della sottoscrizione in firma digitale richiesta per la
presentazione stessa dell’offerta, si è reso necessario procedere con l'esclusione dell’offerta presentata da PULIBRILL
S.R.L.
La  MIPLAE S.R.L.  ha presentato l’offerta al minor prezzo.
A seguito della suddetta, si è reso necessario richiedere chiarimenti tramite MEPA in data 18/02/2020 e
successivamente richiedere documentazione e ulteriori precisazioni  tramite  MEPA in data 24/02/2020, al fine di
valutare la congruità dell’offerta economica.
A seguito di analisi della documentazione e delle precisazioni prodotte dalla suddetta Società, in data 25/02/2020,
l’offerta economica presentata è risultata essere non congrua al servizio richiesto, poiché basata solo sull’importo a
base di gara e non sul numero degli interventi richiesti nel Capitolato descrittivo prestazionale.
Si è reso necessario, quindi, procedere all’analisi della seconda offerta presentata al minor prezzo.
La CONSORZIO CIS SOC. COOP. ha presentato la seconda offerta al minor prezzo.
A seguito della suddetta, si è reso necessario richiedere chiarimenti tramite MEPA in data 18/02/2020 e
successivamente richiedere documentazione e ulteriori precisazioni  tramite  MEPA in data 24/02/2020, al fine di
valutare la congruità dell’offerta economica.
Anche in questo caso, a seguito di analisi della documentazione e delle precisazioni prodotte da Consorzio Cis Soc.
Coop.,  in data 25/02/2020, l’offerta economica presentata dalla suddetta Società,  è risultata essere non congrua al
servizio richiesto, poiché, come nel caso precedente, basata solo sull’importo a base di gara e non sul numero degli
interventi richiesti nel Capitolato descrittivo prestazionale.
Si è proceduto, di conseguenza, a valutare la terza offerta presentata al minor prezzo che è risultata essere quella di
INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY S.C.A R.L..
A detta Società, al fine di valutare la congruità dell’offerta presentata, è stato chiesto tramite MEPA, in data
18/02/2020, di dettagliare i costi dei singoli interventi indicati nel Capitolato descrittivo prestazionale.
La International Logistic Company S.C.A R.L. tramite MEPA in data 18/02/2020, ha comunicato di non essere in
grado di esaudire la richiesta di dati, per mancanza del tecnico responsabile della formulazione dell’offerta.

 

 
rif: 202000018811 Repertorio: CP /389/2020 del 17/03/2020 Pagina 2 di 4

 



La scrivente Direzione, di conseguenza, ha necessariamente dovuto procedere con l’analisi della quarta offerta
presentata al minor prezzo, che è risultata essere quella di SOGEA S.R.L.
Detta Società ha presentato un’offerta rispondente alle caratteristiche previste nella  RDO,  pari a € 19.880,00  al netto
dell’Iva per un importo complessivo  di  €  24.253,60  IVA compresa 22%  per l’intera  fornitura, con  un ribasso pari
al 17,36%.
il CIG della suddetta gara è il seguente: Z972A24CD9
la scelta del contraente è avvenuta mediante RDO (richiesta di offerta) sul sito www.acquistinretepa.it ;
ai sensi del  D. Lgs. n. 33/2013, ai fini della trasparenza, si procederà alla pubblicazione della presente determinazione
dirigenziale  nell’apposita Sezione “Trasparenza” sulla home page di Roma Capitale Municipio XI;
pertanto, successivamente all’esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario,
si procederà alla stipula del contratto;
si attesta l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi;
Il R.U.P. è la Dott.ssa Clorinda Aceti;
Si allega, al presente atto, la “Check list” trasmessa con nota dal Segretariato Generale prot. RC/15824 del 05/06/2019,
debitamente compilata;
Visto il  D.lgs. 50/2016
Visto lo Statuto di Roma Capitale
Vista la normativa vigente

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in narrativa:
-  di aggiudicare  il servizio di igiene ambientale per le strutture educative e scolastiche del Municipio XI  anno 2020  (
RDO  2471451)   alla Ditta  SOGEA S.R.L. con sede legale in Roma ,  Via Tiburtina 912 – 00156 – Roma,    P.I.   
04490520725    - C.F.  00350850947

 -  di attestare l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi.

 

 

IL DIRETTORE
 

 CLORINDA ACETI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Check_list_aggiudicazione_Sogea.pdf 

Determina_a_contrarre_1492_2019.pdf 

Offerta_Economica_Sogea_Srl_T2471451_L1.pdf 

RdO_2471451_RiepilogoPA.pdf 
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