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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/750/2019 del  12/04/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CE/57462/2019 del  12/04/2019

Oggetto: Parziale rettifica della d.d. n. di rep. CE/2513/2018, parzialmente rettificata con d.d. n. di rep.
CE/488/2019, avente per oggetto l' approvazione dell' Avviso Pubblico e del modulo di manifestazione di
interesse per indagine di mercato, propedeutica alla procedura negoziata ai sensi dell' art. 36, comma 2, lettera b
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - determina a contrarre per l' affidamento del progetto "Centro antiviolenza" sito
in via Siro Solazzi n. 1- riapertura dei termini per la manifestazione di interesse 
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PREMESSO CHE 
 

 

con la determinazione dirigenziale del 18/12/2018 n. di repertorio CE/2513/2018 la Direzione Socio Educativa del IV
Municipio ha determinato a contrarre ai fini dello affidamento del Progetto "Centro Antiviolenza" del IV Municipio da
realizzare nei locali di proprietà municipale siti in via Siro Solazzi n. 1;

con la stessa determinazione dirigenziale ha approvato gli atti di indagine di mercato per la manifestazione di interesse
per la realizzazione del progetto  di cui sopra (allegati A e B);

con la determinazione dirigenziale del 6/03/2019 n. di repertorio CE/488/2019 si è parzialmente rettificata la
determinazione di cui sopra;

con la nota del 21/03/2019 n. di prot. GE/2019/1747 il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari
Opportunità ha evidenziato alcune perplessità sulla procedura posta in essere dalla Direzione Socio Educativa del IV
Municipio; a tale nota la Direzione Socio Educativa del IV Municipio ha dato riscontro in data 2/04/2019 con nota n.
di prot. CE/50891/2019 a seguito della quale il Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità ha
risposto in data 10/04/2019 con prot. GE/2019/2162;

si è reso pertanto necessario apportare delle parziali rettifiche alla dd. n. di repertorio CE/2513/2018, parzialmente
rettificata con DD. n. di rep. CE/488/2019:

- per mero errore materiale nell' allegato A - Avviso Pubblico di indagine di mercato - è stato indicato al quindicesimo
(15) rigo della pagina n. 2, " l' Associazione partecipante dovrà avere la propria sede nel IV Municipio oppure in zone
limitrofe": tale indicazione è da ritenersi nulla;

 - si precisa che la fruizione dei servizi offerti in favore delle donne vittime di violenza è aperta a tutte le donne,
indipendentemente dal loro Municipio di appartenenza;

 - per mero errore materiale, nell' Avviso Pubblico di indagine di mercato - allegato A, alla pagina 4, righi 1, 2, 3 e 4 
quali requisiti per la partecipazione è stato indicato: "sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata gli operatori
economici di cui all' art. 45 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, che non presenatno motivi di esculsione ai sensi dell' art. 80
dello stesso decreto, operanti nel settore compatibile con quello di selezione. Tali requisiti in caso di costituenda in
RTI, devono essere posseduti singolarmente da tutti i singoli Organismi".

 - Tali requisiti di partecipazione verranno sostituiti all' interno dell' allegato A - Avviso Pubblico di indagine di
mercato con " Saranno ammessi a partecipare i soggetti   previsti dall' art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. aventi i
requisiti di cui agli artt. 47, 48 e 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonchè ulteriori operatori economici,
associazioni e organizzazioni, prestatori di servizi senza configurazione imprenditoriale, cooperative sociali di cui all'
art. 1 comma 1 lettera a della Legge 8 Novembre 1991, n. 381 e i loro consorzi ex art. 8 della medesima Legge. I
suddetti soggetti devono possedere inoltre i seguenti requisiti speciali:

a - essere iscritti agli Albi/Registri Regionali delle Onlus presso l' Agenzia delle Entrate, ovvero agli Albi Regionali
appositamente istituiti;

b - avere nel proprio statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, della protezione e del sostegno e supporto alle
donne vittime di violenza e dei loro figli/e, quali finalità esclusive o prioritarie coerentemente con quanto indicato dalla
convenzione di Istambul;

c - avere una consolidata e    comprovata esperienza almeno quinquennale nell' impegno contro la violenza sulle
donne riconosciuto sulla base degli standard richiesti dall' intesa della Conferenza Unificata del 27 novembre 2014,
utilizzando una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato
sulla violenza di genere. A tal fine il concorrente dovrà indicare per ciascun anno e in riferimento a ciascun servizio,
durata e destinatario".  
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il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

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

visto lo Statuto del Comune di Roma approvato con Deliberazione dell' Assemblea Capitolina n. 8/2013, modificato
con deliberazioni dell' Assemblea Capitolina n. 1 del 9/01/2018 e n. 5 del 30/01/2018.

CONSIDERATO CHE 
 

 

è necessario rettificare parzialmente le determinazioni dirigenziali nn. di repertorio CE/2513/2018 e CE/488/2019, in
particolare l' allegato A - Avviso di indagine di mercato, approvato con la dd CE/2513/2018;

è necessario riaprire i termini per la manifestazione di interesse annullando le manifestazioni precedentemente ricevute
da parte degli Organismi del Terzo Settore;

si procederà ad invitare a partecipare alla selezione tutti gli Organismi che abbiano manifestato interesse entro le ore
12 del giorno 29 Aprile 2019 e che siano in possesso dei requisiti di rito. 

 

  

 
DETERMINA 

 

per quanto espresso in narrativa

di rettificare parzialmente il testo dell' Allegato A - Avviso Pubblico di indagine di mercato ed in particolare di:

-  annullare l'indicazione contenuta al quindicesimo (15) rigo della pagina 2  dell' allegato A - Avviso Pubblico di
indagine di mercato " l'Associazione partecipante dovrà avere la propria sede nel IV Municipio oppure in zone
limitrofe" e sostituire con "La fruizione dei servizi offerti delle donne vittime di violenza è aperta a tutte le donne,
indipendentemente dal loro Municipio di appartenenza"; 

-  annullare quanto indicato nell' avviso pubblico alla pagina 4, righi 1, 2, 3 e 4 quali requisiti di partecipazione,
sostituendolo con: "Saranno ammessi a partecipare i soggetti previsti dall' art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. aventi i
requisiti di cui agli art.. 47, 48 e 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonchè ulteriori operatori economici, associazioni
e organizzazioni, prestatori di servizi senza configurazione imprenditoriale, cooperative sociali di cui all' art. 1, comma
1, lettera a, della Legge 8 Novembre 1991, n. 381 e i loro consorzi ex art. 8 della medesima Legge. I suddetti soggetti
devono possedere inoltre i sequenti requisiti speciali:

a- essere scritti agli Albi/Registri Regionali delle Onlus presso l' Agenzia delle Entrate, ovvero agli Albi regionali
appositamente istituiti;

b- avere nel proprio statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, della protezione e del sostegno e supporto alle
donne vittime di violenza e dei loro figli/e, quali finalità esclusive o prioritarie coerentemente con quanto indicato dalla
Convenzione di Istambul;

c- avere una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell' impegno contro la violenza sulle donne
riconosciuto sulla base degli standard richiesti dalla intesa della Conferenza Unificata del 27 Novembre 2014,
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utilizzando una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato sulla
violenza di genere. A tal Fine il concorrente dovrà indicare per ciascun anno e in riferimento a ciascun servizio, durata e
destinatario"; 

-  riaprire i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse;

di fissare entro le ore 12 del giorno 29 Aprile 2019 il termine ultimo per la presentazione della manifestazione di
interesse, ritenendo nulle le manifestazioni di interesse e le offerte progettuali precedentemente inoltrate alla Direzione
Socio Educativa del IV Municipio;

resta ferma la validità della restante parte non rettificata del testo dell' Allegato A - Avviso Pubblico di indagine di
mercato approvato con determinazione dirigenziale n. di rep. CE/2513/2018, parzialmente rettificata con dd n. di rep.
CE/488/2019; 

il presente atto non ha rilevanza contabile;

è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e sul sito web del IV Municipio, ai sensi dell' art. 29 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii..

 

 

IL DIRETTORE
 

 ISABELLA COZZA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

lettera municipio 4 riscontro cav-signed_firmato.pdf 

CE20190050891-106285223.pdf 

lettera municipio 4 su procedura negoziata-signed_firmato.pdf 

doc00342720190412111043_10000023_1.pdf 
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