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denominato "Polo ragazzi: Centro per l'Aggregazione giovanile per le annualità 2019 e 2020. Periodo: dal
16/9/2019, o comunque dalla data di effettivo affidamento del progetto, al 31/12/2020. CIG N. 7842120226
Ammissione dei partecipanti alla gara. 

IL DIRETTORE

MONICA GIAMPAOLI

Responsabile procedimento: Dott.ssa Maria Luana Ceci

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MONICA GIAMPAOLI

 

 
rif: 201900060821 Repertorio: CT /1464/2019 del 08/10/2019 Pagina 1 di 5

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n. CT/453 del 22/3/2019 è stata avviata una indagine di mercato, seguita da una
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata ad acquisire
manifestazioni di interesse per l’affidamento del progetto denominato “Polo Ragazzi: Centro per l’aggregazione
giovanile” nelle annualità 2019 e 2020 - C.I.G. N. 7842120226;

nei termini previsti dalla succitata indagine di mercato (ore 12:00 del giorno 15/4/2019) sono pervenute n. 5
manifestazioni di interesse da parte degli Organismi di seguito indicati:

Servizio Psico Socio Sanitario Cooperativa Sociale Onlus Prot. n. 50800 del 12/4/2019

Il Cammino Cooperativa Sociale Onlus Prot. n. 50932 del 12/4/2019

R.T.I. composta da Cooperativa Sociale Apriti Sesamo (mandataria) e Armadilla Cooperativa Sociale Onlus
(Mandante) Prot. n. 50959 del 12/4/2019

R.T.I. composta da S. Onofrio Cooperativa Sociale (mandataria), Cooperativa Sociale Eureka I (mandante) e
Cooperativa Sociale Rifornimenti in volo (mandante). Prot. n. 51004 del 12/4/2019

R.T.I. composta da Istituto Don Calabria (mandataria) e Associazione Culturale Psicoanalisi Contro – Compagnia
Teatrale Sandro Gindro, Associazione Culturale senza scopo di lucro (mandante). Prot. n. 51427 del 15/4/2019

con Determinazione Dirigenziale n. CT/967 del 27/6/2019 (successivamente rettificata con Determinazione
Dirigenziale n. CT/1067 del 12/7/2019) è stata avviata la suddetta procedura negoziata impegnando la somma
complessiva di € 325.137,64 (Iva inclusa al 22%) per il finanziamento del progetto nel periodo decorrente dal
16/9/2019, o comunque dalla data di effettivo affidamento del servizio, al 31/12/2020;

i succitati Organismi sono stati invitati a partecipare alla gara con note conservate agli atti, presentando la propria
offerta entro le ore 12:00 del giorno 5/8/2019;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

entro il suddetto termine sono pervenute n. 2 offerte, relative ai seguenti Organismi , come da verbale n. 1 del Seggio
di Gara istituito con Determinazione Dirigenziale rep. n. CT 1363 del 17/9/2019, trasmesso alla Direzione Socio-
Educativa del Municipio Roma XIV con nota prot. n. CT/114301 del 25/9/2019, parte integrante del presente
provvedimento:

R.T.I. composta da S. Onofrio Cooperativa Sociale (Mandataria), Cooperativa Sociale Eureka I (mandante) e
Cooperativa Sociale Rifornimenti in Volo (mandante). Prot. n. CT/99308 del 2/8/2019, ore 10:57

R.T.I. composta da Istituto Don Calabria (Mandataria) e Associazione Culturale Psicoanalisi Contro – Compagnia
Teatrale Sandro Gindro, Associazione Culturale senza scopo di lucro (mandante). Prot. n. CT/99623 del 5/8/2019,
ore 10:53)

in data 19/9/2019 alle ore 10:11, come previsto dalle Linee Guida A.N.A.C. n. 3 approvate dal Consiglio dell’Autorità
con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016, si è regolarmente svolta la seduta pubblica per l’apertura dei plichi, da parte
del citato Seggio di Gara, la Direzione Socio Educativa del Municipio Roma XIV, sita in Roma, Piazza S. Maria della
Pietà, n. 5 – Padiglione 30;
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il Seggio di Gara, come da citato Verbale, ha accertato che tutta la documentazione pervenuta risultava sigillata in
modo idoneo a garantire l’inalterabilità della stessa e quindi ha proceduto all’esame della documentazione
amministrativa presentata;

dall’esame della documentazione amministrativa presentata dal R.T.I. composta da S. Onofrio Cooperativa (
mandataria) e Cooperativa Sociale Eureka I ( mandante) e Cooperativa Sociale Rifornimenti in volo ( mandante)  non
sono state riscontrate irregolarità, pertanto l'Organismo suddetto è ammesso alla fase successiva della gara;

relativamente alla  Associazione Culturale Psicoanalisi Contro- Compgnia Teatrale Sandro Gindro, Associazione
culturale  senza scopo di lucro ( mandante), il RUP , come risulta dal verbale, si riserva di procedere  ad un eventuale
soccorso istruttorio al fine di verificare  la capacità economico finanziaria e tecnico amministrativa ;

a seguito di verfiche di ufficio,  viene accertata la capacità economico finanziaria e tecnico amministrativa dell'
'Associazione Culturale Psicoanalisi Contro Compagnia Teatrale Sandro Gindro, Associazione Culturale senza scopo
di lucro;

si ritiene,pertanto, di non procedere al soccorso istruttorio ed ammettere alla fase successiva della gara l'Organismo
R.T.I. composta dall'Isituto Don Calabria ( mandataria) e l'Associazione Culturale  Psicoanalisi  Contro Compagnia
Teatrale sandro Gindro, associazione senza scopo di lucro( mandante);        

preso atto, a seguito dei lavori svolti dal Seggio di Gara, di cui al suddetto verbale, della proposta di ammissione di
tutti gli Organismi partecipanti alla gara;

ottemperato all’accettazione dei PASSOE degli Organismi partecipanti, di cui alla lettera d) del punto 21.1 della lettera
di invito, tramite il sistema AVCPass dell’A.N.A.C., al fine di procedere successivamente alla verifica del possesso dei
requisiti generali, nonché di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnica e professionale indicati nella lettera
di invito e dichiarati in sede di gara;

VISTO l’art. 120, comma 2bis del D.Lgs. 104/2010 che prevede un termine di 30 giorni per impugnare il
provvedimento di “esclusione” o di “ammissione” dei concorrenti dalle procedure di affidamento, decorrente dalla
pubblicazione dello stesso sul profilo del committente, ai sensi del’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTI gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 29 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sul sito del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti e sulla piattaforma informatica digitale presso l’A.N.A.C.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii

VISTO lo Statuto di Roma Capitale

 

  

 
DETERMINA 

 

1) di prendere atto dei lavori svolti dal Seggio di Gara, istituito con determinazione dirigenziale rep. n. 1363 del
17/9/2019, nella seduta pubblica del 19/9/2019, giusto verbale n. 1 trasmesso alla Direzione Socio Educativa del
Municipio Roma XIV con nota prot. n. CT/114301 del 25/9/2019, parte integrante del presente provvedimento;

2) di ammettere alla fase successiva di gara per l’affidamento del progetto denominato “Polo Ragazzi: Centro per
l’aggregazione giovanile” C.I.G. N. 7842120226, tutti i seguenti Organismi che hanno presentato l’offerta:
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R.T.I. composta da S. Onofrio Cooperativa Sociale (Mandataria), Cooperativa Sociale Eureka I (mandante) e
Cooperativa Sociale Rifornimenti in Volo (mandante).

R.T.I. composta da Istituto Don Calabria (Mandataria) e Associazione Culturale Psicoanalisi Contro – Compagnia
Teatrale Sandro Gindro, Associazione Culturale senza scopo di lucro (mandante).

3) di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6
bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013;

4) di provvedere ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del presente
provvedimento entro 2 giorni dalla sua adozione sul sito web di Roma Capitale, sezione Amministrazione Trasparente,
al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi del’art. 120 comma 2bis del Codice del Processo
Amministrativo (D.Lgs. 104/2010);

5) di provvedere ai sensi dell’art. 29 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione sul sito del Ministero
Infrastrutture e Trasporti (MIT);

6) di provvedere ai sensi del’art. 29 comma 1 terzo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. A dare avviso ai concorrenti
mediante PEC, nel termine di 2 giorni dall’adozione del presente provvedimento di ammissione

7) di assolvere l’obbligo di pubblicazione sulla piattaforma digitale presso l’A.N.A.C., ai sensi dell’art. 29 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in conformità al comunicato del Presidente dell’A.N.A.C. del giorno 11/5/2016, secondo le
modalità individuate nella Deliberazione dell’Autorità medesima n. 39 del 20/1/2016

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MONICA GIAMPAOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Verbale_seggio_gara_CAG.pdf 

DD_CT_453_2019.pdf 

DD_CT_967_2019.pdf 

DD_CT1067_19.pdf 

DD_CT_1363_2019.pdf 

nota_trasmissione_verbale.pdf 
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