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PREMESSO CHE
con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 2861/2017 , è stata approvata la Manifestazione di interesse per
l’individuazione di Organismi per l’affidamento del Servizio relativo alla realizzazione del progetto Legge 285/97
scheda X1 denominato “ Scusate il disturbo stiamo giocando per voi - Spazio incontro - Schole' Centro Aggregativo
per adolescenti "
che a seguito di questo sono pervenute al Protocollo del Municipio VII le manifestazioni di interesse ( agli atti
dell’ufficio) di 11 organismi nell’ordine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Associazione Ed. Petrarca Prot. CI/205915 del 06/10/2017
Meta Soc.- Coop. sociale Prot. CI/207464 del 10/10/2017
Ass. Culturale Pscicoanalisi contro S. Gindro Prot. CI/209881 del 12/10/2017
Ass. Filo Dalla Torre Prot. CI/211609 del 16/10/2017
Coop. Soc. Sant'Onofrio Prot. CI/211927 del 16/10/2017
Soc. Coop. Soc. Il Piccolo Principe Prot. CI/212069 del 16/10/2017
Coop. Soc. Albatros'85 Prot. CI/212075 del 16/10/2017
Coop. Sociale Le Rose Blu Prot. CI/212090 del 16/10/2017
Coop. Soc.- Diversamente Prot. CI/212113 del 16/10/2017
Coop. Soc. Ermes Prot. CI/212121 del 16/10/2017
Soc. Coop. soc. Aelle il punto CI/211845 del 16/10/2017

che con Determinazione Dirigenziale n. 3321/2017 è stata approvata la lettera di invito, la domanda di partecipazione e
lo schema di convenzione per l’affidamento del progetto e pertanto il Municipio Roma VII ha provveduto all’invio,
tramite PEC, degli inviti a presentare le offerte agli Organismi che hanno manifestato interesse a partecipare alla
Procedura Negoziata per l’affidamento del Servizio suddetto:
che, a tal fine, sono regolarmente pervenute al Protocollo del Municipio VII, nei tempi e nei modi previsti dalla citata
Procedura Negoziata, ore 12,00 del giorno 29.11.2017 le proposte di seguito elencate:

1.
2.
3.
4.

Ass. Ed. Petrarca Prot.CI/247952 del 29.11.2017 ore 9.45
Soc. Coop.va Sociale Meta Prot. CI/248127 del 29.11.2017 ore 11.04
Soc. cooperativa Soc. Onlus Aelle il punto Prot.CI/248154 del 29.11.20174 ore 11.19
Coop. sociale Ermes Prot. CI/248207 del 29.11.2017 ore 11.52

che, con Determinazione Dirigenziale n. 3759/2017 è stata istituita una Commissione Tecnico- amministrativa per
esaminare i progetti pervenuti per la realizzazione del progetto scheda X1 denominato “ Scusate il disturbo stiamo
giocando per voi - Spazio incontro - Schole' Centro Aggregativo per adolescenti "

che, la Commissione ha proceduto ad un attento esame della documentazione prodotta dagli Organismi,;
che nella Manifestazione di interesse approvata con DD2861/2017 veniva richiesto, ai soggetti ammessi a partecipare,
un fatturato minimo annuo di euro € 37.142,00 relativo al triennio pregresso per servizi analoghi a quelli oggetto
dell’appalto
che a seguito di attenta verifica degli elaborati la Commissione esaminatrice ha rilevato che l'organismo "Petrarca" ha
dichiarato di aver realizzato un fatturato annuo inferiore alla base d'asta pari ad € 37.142 oltre IVA , pertanto
l'organismo è escluso e non viene ammesso alle successive fasi di gara .
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che dopo aver esaminato la Documentazione amministrativa dell'organismo denominato "Aelle il punto Società
Cooperativa Sociale Onlus", dal Curriculum presentato si evince che lo stesso non riporta servizi prestati negli ultimi
ttre anni nel settore oggetto di gara. Pertanto , non sussistendo uno dei requisiti fondamentali richiesti nella
manifestazione di interesse, la commissione ritiene di escludere e non ammettere l'Organismo alle successive fasi di
gara

che, quindi la Commissione dopo aver proceduto ad una attenta valutazione delle proposte tecniche rimaste, ha
elaborato la graduatoria sotto specificata:

N.
1
2

ORGANISMI
Meta società cooperativa Sociale
Ermes Cooperativa Sociale Onlus

PUNTEGGIO RIPORTATO
71,83
65,50

che in seguito a seduta pubblica dove sono state aperte le offerte economiche dei due organismi rimasti in gara ed è
stata stilata la seguente graduatoria:

PUNTEGGIO OFFERTA
TECNICA
META SOC. COOPERATIVA SOCIALE 71,83
ERMES COOPERATIVA SOCIALE
65,50
ONLUS
ORGANISMO

PUNTEGGIO OFFERTA
ECONOMICA
14,85

TOTALE
PUNTEGGIO
86,68

15,00

80,50

che, per quanto sopra espresso, l’Organismo “Meta Soc. Coop. Sociale"”Risulta pertanto aggiudicatario del Servizio a
seguito della Procedura Negoziata di cui all’art. 36 c.2 Lett. b) per l’importo di € 37.142,00 (oltre IVA al 5%)

che è stato acquisito il Codice Identificativo Gara Smart Cig ZC71FFC0F7

CONSIDERATO CHE

visti i verbali della Commissione Tecnica inviati alla Dirigente dell’area socio educativa con nota di trasmissione
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visti i verbali della Commissione Tecnica inviati alla Dirigente dell’area socio educativa con nota di trasmissione
CI/10639/2018
visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 07.03.2013;
visto gli artt. 49 e 183 del T.U.E.L.;
visto il Decreto Legislativo 50/2016

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa:
di escludere l'organismo "Petrarca" in quanto lo stesso non ha realizzato un fatturato pari o superiore a quello
richiesto dal bando di gara pari ad € 37.142,00 oltre IVA al %5
di esclufere l'organismo"Aelle il punto" in quanto dal curriculum presentato si evince che lo stesso non riporta
servizi prestati negli ultimi tre anni nel settore oggetto della gara
•Di approvare la graduatoria prediposta dalla Commissione appositamente istituita con Determinazione Dirigenziale
n.3759/2017 e risultante dai verbali agli atti dell'ufficio trasmessi al Direttore dell'area Socio Educativa con nota Prot.
10639/2018
ORGANISMO
PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA TOTALE PUNTEGGIO
META SOC. COOP. SOC.
71,83
14,85
86,68
ERMES COOP. SOC. ONLUS 65,50
15,00
80,50

Di procedere all’aggiudicazione definitiva Alla Cooperativa Sociale "META SOC. COOP. SOCIALE" per la
realizzazione del progetto legge 285/97 scheda X1 denominato “Scusate il disturbo stiamo giocando per voi Spazio incontro - Schole' Centro Aggregativo per adolescenti " per l'importo di € 37.142,00 olttre IVA al 5% per un
periodo di sei mesi

Il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento. Si dà inoltre atto che i criteri per la concessione del vantaggio economico previsto dal presente atto,
sono pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.
Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del
D. L.vo n. 267/2000.
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IL DIRETTORE
RITA PELOSI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
DD_2861.pdf
DD_3321_app.lettera_invito.pdf
CCF24012018.pdf
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