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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/1359/2018 del  03/10/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/107272/2018 del  03/10/2018

Oggetto: Esclusione dalla gara di cui alla determinazione dirigenziale CQ 1229 del 11 settembre 2018 per
l’affidamento del servizio di trasporto riservato agli iscritti nei Centri Anziani del Municipio Roma XII. CIG
ZB624DBE92. 

IL DIRETTORE
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Responsabile procedimento: Paola Petroli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
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PREMESSO CHE 
 

 

con CQ 1229 del 11 settembre 2018 è stata pubblicata la determina di contrarre ai sensi dell’art. 32 co 2 del D. Lgs. n
150/2016 per l’indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 63
del D. Lgs n. 150/2016 per l'affidamento, tramite il mercato elettronico di cui all’art 36 co 6 del D. Lgs n. 150/2016
(MEPA), del servizio di trasporto per gli iscritti nei Centri Anziani del Municipio Roma XII, finalizzato alla
promozione e allo sviluppo di attività ricreativo culturali mediante visite di luoghi o strutture nell’ambito urbano ed
extraurbano;

le ditte presenti sulla piattaforma MEPA che offrono tale servizio per la Regione Lazio sono state invitate a presentare
offerta attraverso la richiesta di offerta (RDO) n. 2060746 del 19 settembre 2018;

entro i termini di scadenza indicati sul MEPA sono pervenute al Municipio Roma XII le offerte dei seguenti Operatori
economici: Europa Viaggi di Ronci Antonio & C.S.N.C., Rossi Bus s.p.a. e Maximo Corporation s.r.l.;

nel corso della seduta pubblica del 26 settembre 2018 di verifica della documentazione amministrativa pervenuta,
giusta verbale prot. CQ 107005/2018, il R.U.P ha riscontrato per Maximo Corporation s.r.l. l’incompletezza della
stessa e, nello specifico, che “l’Allegato D al punto 3 non è completo dell’indicazione del regime fiscale; l’Allegato I è
mancante dei recapiti del conto corrente postale indicato e della firma; in merito all’Allegato L viene richiesto di
confermare se l’importo indicato - pari a € 106.687,96 - si riferisce al fatturato specifico medio annuo dell’esercizio
2017”;

pertanto, ai sensi dell’art. 83, co. 9, D. Lgs. n. 50/2016 con nota pec CQ 104232 del 27 settembre 2018 il R.U.P.
avvalendosi dell’istituto del soccorso istruttorio, ha richiesto di integrare la suddetta documentazione entro le ore
12:00 del 1 ottobre 2018;

allo scadere dei termini fissati, giusta verbale di seduta pubblica del 3 ottobre 2018 prot CQ 107178/2018, il R.U.P ha
constatato che Maximo Corporation s.r.l. non ha provveduto all’invio della stessa;

attestato l’avvenuto accertamento dell’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della
L. n. 241/1990 e dell’art. 6 co, 2 e dell’art 7 del D.P.R. n. 62/2013;

attestata la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 del
D.lgs. 267/2000 nonché l'art.7 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione
dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013;

Visti:

il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 50/2016;

lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 07 marzo 2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

per quanto sopra esposto:
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di escludere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, co.9, del D.Lgs. 50/2016, dalla procedura di gara per l’affidamento del
servizio di trasporto riservato agli iscritti nei Centri Anziani del Municipio Roma XII (CIG ZB624DBE92) l’operatore
economico Maximo Corporation s.r.l;

di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 29, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 sul sito web di Roma
Capitale – Amministrazione trasparente e ai sensi della L. 33/2013.

 

 

IL DIRETTORE
 

 CRISTIANA PALAZZESI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE
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