
Municipio Roma V
Direzione Socio-Educativa
AREA - AFFARI GENERALI
UFFICIO GARE SERVIZIO SOCIALE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CF/320/2018 del  02/02/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CF/22124/2018 del  02/02/2018

Oggetto: Rettifica testo Capitolato descrittivo e prestazionale della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del “Punto Unico di Accesso integrato socio sanitario (PUA)” Totale €
210.462,20 di cui a base d’asta € 172.510,00 + IVA al 22% € 37.952,20 -CIG n. 7313713AE3 Codice Gara n.
6934249. 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO

Responsabile procedimento: alessandro massimo voglino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO
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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 9 del 03.01.2018 è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del “Punto Unico di Accesso integrato socio sanitario (PUA)” Totale €
210.462,20 di cui a base d’asta € 172.510,00 + IVA al 22% € 37.952,20 -CIG n. 7313713AE3 Codice Gara n. 6934249;
che nella stessa Determinazione Dirigenziale sono stati approvati i seguenti allegati:
Bando di gara – allegato A;
Disciplinare di gara – allegato B;
Capitolato descrittivo e prestazionale - allegato C;
Schema di contratto - allegato D;

che con nota prot. 4340 del 09/01/2018 si è provveduto alla pubblicazione di tutta la documentazione di gara sul sito 
istituzionale del Municipio Roma V;

che la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12:00 del 15.02.2018;

che nel frattempo è stato riscontrato un mero errore materiale contenuto nel testo del Capitolato descrittivo e
prestazionale – allegato C;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

~~che tale errore afferisce alla parte del Capitolato descrittivo e prestazionale punto: “PERSONALE”, in cui alla riga
successiva a quella riportante “ I mediatori dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti :” è stato, per mero
errore materiale trascritto “ cittadinanza straniera e/o italiana acquisita da parte di cittadini di Stati esteri” anziché  “
cittadinanza straniera e/o italiana anche acquisita da parte di cittadini di Stati esteri”

che pertanto è necessario:
1. provvedere alla modifica del testo del Capitolato descrittivo e prestazionale per quanto attiene al punto
precedentemente descritto e, di conseguenza, alla pubblicazione, sul sito del Municipio Roma V, del nuovo testo  del
Capitolato Descrittivo e Prestazionale – allegato C relativo alla procedura  aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n.
50/2016, per l’affidamento del “Punto Unico di Accesso integrato socio sanitario (PUA)” Totale € 210.462,20 di cui a
base d’asta € 172.510,00 + IVA al 22% € 37.952,20 -CIG n. 7313713AE3 Codice Gara n. 6934249;
2. pubblicare il nuovo testo sul sito istituzionale del Municipio Roma V;
3. prolungare la scadenza del termine per la presentazione delle offerte posticipandolo di giorni 10 a partire 
dall’effettiva pubblicazione del nuovo testo del Capitolato Descrittivo e Prestazionale - allegato C relativo alla
procedura  aperta “Punto Unico di Accesso integrato socio sanitario (PUA)”;
4. pubblicare Avviso sul sito istituzionale del Municipio Roma V con il nuovo termine fissato per la presentazione
delle offerte 

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i;

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000;

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

 

Per i motivi di cui alla premessa di:

1. provvedere alla modifica del testo del Capitolato descrittivo e prestazionale per quanto attiene al punto 
“PERSONALE”, in cui alla riga successiva a quella riportante “ I mediatori dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti :” è stato, per mero errore materiale trascritto “ cittadinanza straniera e/o italiana acquisita da parte di cittadini
di Stati esteri” anziché  “ cittadinanza straniera e/o italiana anche acquisita da parte di cittadini di Stati esteri”;
2. provvedere  alla pubblicazione, sul sito del Municipio Roma V, del nuovo testo  del Capitolato Descrittivo e
Prestazionale – allegato C relativo alla procedura  aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del
“Punto Unico di Accesso integrato socio sanitario (PUA)” Totale € 210.462,20 di cui a base d’asta € 172.510,00 + IVA
al 22% € 37.952,20 -CIG n. 7313713AE3 Codice Gara n. 6934249;
3. prolungare la scadenza del termine per la presentazione delle offerte posticipandolo di giorni 10 a partire 
dall’effettiva pubblicazione del nuovo testo del Capitolato Descrittivo e Prestazionale - allegato C relativo alla
procedura  aperta “Punto Unico di Accesso integrato socio sanitario (PUA)”;
4. pubblicare Avviso sul sito istituzionale del Municipio Roma V con il nuovo termine fissato per la presentazione delle
offerte. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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