
Dipartimento Politiche Sociali

Direzione Benessere e Salute

P.O. Pianificazione e coordinamento attività afferenti la Direzione Benessere e salute. Supporto e monitoraggio

UFFICIO COORDINAMENTO ATTUAZIONE PROGETTUALITA' DELLE NUOVE RESIDENZIALITA' CITTADINE PER PERSONE ANZIANE E

PERSONE FRAGILI. COORDINAMENTO TECNICO PROGETTO REVISIONE RESIDENZIALITA'. PROMOZIONE, REGOLAMENTAZIONE E

COORDINAMENTO SULLA VITA COMUNITARIA ANCHE IN CONVIVENZE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/762/2020 del  12/03/2020

 

  NUMERO PROTOCOLLO  QE/18180/2020 del  12/03/2020

Oggetto: Proroga termini procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per

l’affid.to della “Gestione dei Servizi presso le nuove residenzialità di Roma Capitale per persone

anziane”:Lotto1: Co-housing per 6 persone anziane presso l’Appartamento Via Capparoni, 15, bene confiscato

alla criminalità organizzata CUI S02438750586201900190-CIG 8177857515, Lotto2: Co-housing per 6 persone

anziane presso l’Appartamento Via Luigi Crocco, 21/23 e Centro per l’Invecchiamento Attivo–CUI

S02438750586201900191-CIG 8177864ADA, Gara n. 7661817 CUP J82I19000160006 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: Rossella Savoia

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI
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PREMESSO CHE 

 

 

con Determinazione Dirigenziale n. QE/196/2020 del 16/1/2020  è stata approvata la progettazione a base di gara e

indetta la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della “Gestione dei

Servizi presso le nuove residenzialità di Roma Capitale per persone anziane”:

Lotto1: Co-housing per 6 persone anziane presso l’Appartamento Via Capparoni, 15, bene confiscato alla criminalità

organizzata CUI S02438750586201900190-CIG 8177857515- CUP J82I19000160006;

Lotto2: Cohousing per 6 persone anziane presso l’Appartamento Via Luigi Crocco, 21/23 e Centro per

l’Invecchiamento Attivo–CUI S02438750586201900191-CIG 8177864ADA

gli atti di gara sono in pubblicazione dal 13/02/2020 e la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata al

27/03/2020;

il bando prevede il sopralluogo obbligatorio presso le strutture oggetto della gara in questione, la cui scadenza era

stata fissata per il 18/03/2020;

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

sul territorio nazionale insiste l’epidemia da COVID-19 dichiarata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità,

un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri con DPCM dell’11/3/2020 ha adottato, sull’intero territorio nazionale, ulteriori

misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 fino alla data del

25/3/2020;

la scadenza di presentazione delle offerte è stata stabilita in modo che gli operatori economici interessati potessero

prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte stesse;

le offerte possono essere formulate solo dopo una visita dei luoghi;

stante le disposizioni su citate, attualmente, i sopralluoghi presso le strutture oggetto della gara sono sospesi fino alla

data del 25/3/2020, salvo diverse disposizioni normative;

non sono ancora scaduti i termini previsti nella lex specialis;

ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si ravvisa l’esigenza di prorogare i termini di presentazione delle

offerte già fissati con la citata D.D. n. QE/196/2020 nel modo seguente:

Scadenza termini sopralluogo: 10/04/2020

Scadenza termini presentazione offerte: 20/04/2020 ore 12:00

Data apertura buste amministrative: 20/04/2020 ore 14:00

le richieste di sopralluogo potranno continuare ad essere inoltrate con le modalità indicate all’articolo 11 del

Disciplinare di Gara;

la ripresa dei sopralluoghi verrà comunicata direttamente ai richiedenti;

della funzione di Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, è stata incarica la D.ssa

Rossella Savoia;
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la procedura rispetta gli obblighi di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dall’art. 29 del D.Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii.;

Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli

artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Vista la Legge 328/2000;

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i;

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

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;

Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 107 sulle funzioni di competenza

dirigenziale

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati, di:

- ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di prorogare i termini relativi alla procedura di gara aperta, ai

sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della “Gestione dei Servizi presso le nuove

residenzialità di Roma Capitale per persone anziane”:

Lotto1: Co-housing per 6 persone anziane presso l’Appartamento Via Capparoni, 15, bene confiscato alla criminalità

organizzata CUI S02438750586201900190-CIG 8177857515- CUP J82I19000160006;

Lotto2: Co-housing per 6 persone anziane presso l’Appartamento Via Luigi Crocco, 21/23 e Centro per

l’Invecchiamento Attivo–CUI S02438750586201900191-CIG 8177864ADA

già fissati con la citata D.D. n. QE/196/2020 nel modo seguente:

Scadenza termini sopralluogo: 10/04/2020

Scadenza termini presentazione offerte: 20/04/2020 ore 12:00

Data apertura buste amministrative: 20/04/2020 ore 14:00

- dare atto che i sopralluoghi sono sospesi fino alla data del 25/3/2020, salvo diverse disposizioni normative successive,

che le domande potranno continuare ad essere inoltrate con le modalità previste al paragrafo 11 del Disciplinare di gara

e che la ripresa verrà comunicata direttamente agli interessati;

- dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

 

 

IL DIRETTORE
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 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ass_conf_savoia.pdf 

ass_confl_modafferi.pdf 

Determina_3905_20_01_2020_dd196.pdf 

check_list.pdf 
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