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PREMESSO CHE
~~che con Determinazione Dirigenziale n. 1087 del 16/06/2017 si è indetto un Avviso pubblico per l'affidamento in
gestione dei centri sportivi del Municipio XI per l'anno scolastico 2017-2018;
che il termine per il ricevimento delle offerte è stato entro le ore 12,00 del 7 luglio;
che il criterio di selezione degli operatori e delle offerte è avvenuto mediante procedura aperta;
che alla scadenza del bando erano pervenute le seguenti offerte:
1 CP/2017/61592…. 30/06/2017 10:52:00 A.S.D. E CULT.LE MULTIMEDIA 3000
2 CP/2017/62463 04/07/2017 09:20:59 A.S.D. A.M. SPORTINSIEME
3 CP/2017/62963 04/07/2017 16:06:36 A.S.D. OLYMPIC GYM
4 CP/2017/62964 04/07/2017 16:07:14 A.S.D. GOLDEN TIME
5 CP/2017/63241 05/07/2017 11:50:27 A.S.D. S.C. MERCURY
6 CP/2017/63439 06/07/2017 08:43:57 A.S.D. CENTRO SPORTIVO ROMA
7 CP/2017/63547 06/07/2017 10:02:48 A.S.D. LE GYMNASE
8 CP/2017/63630….06/07/2017 10:56:59 A.P.D. ROMA XV
9 CP/2017/63742 06/07/2017 12:16:47 A.S.D. SEROSS
10 CP/2017/63752 06/07/2017 12:20:02 SGVOLLEY ROMA
11 CP/2017/63794 06/07/2017 12:37:00 A.P.D. MARCONI STELLA
12 CP/2017/64083 06/07/2017 16:30:46 B.C. SPORT A.S.D.
13 CP/2017/64101 06/07/2017 16:44:51 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA P.A.R.
PATTINAGGIO ARTISTICO ROMANO
14 CP/2017/64104 06/07/2017 16:47:00 A.S.D. FREESPORT ROMA
15 CP/2017/64123 06/07/2017 16:59:00 A.D. POLISPORTIVA TRULLO
16 CP/2017/64210 07/07/2017 08:42:32 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW RITMICA
17 CP/2017/64342 07/07/2017 10:23:07 A.S.D. UNIONE DANZA SPORT
18 CP/2017/64367 07/07/2017 10:39:17 VIRTUS ROMA SSDRL
19 CP/2017/64501 07/07/2017 11:23:50 U.S.D. SAN RAFFAELE BASKET
20 CP/2017/64524 07/07/2017 11:38:14 A.S.D. NEW ERA ACADEMY
che con determinazione dirigenziale n. 1195 del 7/7/2017 è stata nominata la Commissione Giudicatrice, per procedere
alla valutazione delle offerte in base ai criteri e sub criteri ed i rispettivi punteggi e sub punteggi indicati all’articolo 10
dell’Avviso Pubblico;
che l'apertura dei plichi ha avuto luogo presso la sede del Municipio Roma XI Arvalia Portuense sita in Via D.
Lupatelli, 7 in data 10 luglio 2017 alle ore 9.30 in seduta pubblica;
che la Commissione ha proceduto alla verifica dei plichi iniziando, in ordine di consegna al Protocollo, con quello
della A.S.D. E CULT.LE MULTIMEDIA 3000, proseguendo con quelli della A.S.D. A.M. SPORTINSIEME, A.S.D.
OLYMPIC GYM, A.S.D. GOLDEN TIME, A.S.D. S.C. MERCURY, A.S.D. CENTRO SPORTIVO ROMA, A.S.D.
LE GYMNASE, A.P.D. ROMA XV, A.S.D. SEROSS, SGVOLLEY ROMA, A.P.D. MARCONI STELLA, B.C.
SPORT A.S.D., ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA P.A.R. PATTINAGGIO ARTISTICO
ROMANO, A.S.D. FREESPORT ROMA, A.D. POLISPORTIVA TRULLO, ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA NEW RITMICA, A.S.D. UNIONE DANZA SPORT, VIRTUS ROMA SSDRL, U.S.D. SAN
RAFFAELE BASKET, A.S.D. NEW ERA ACADEMY, ed ha verificato che fossero correttamente sigillati e siglati sui
lembi, con l’identificazione dell’oggetto dell’Avviso e la denominazione della ditta;
che la Commissione ha proceduto con l’apertura di tutti i plichi, verificando che le BUSTE “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” fossero chiuse e le BUSTE “OFFERTA TECNICA” fossero chiuse, sigillate e siglate sui lembi;
che la Commissione ha verificato la documentazione amministrativa richiesta dall’Avviso pubblico, verifica dalla
quale è risultato che per l’A.D. POLISPORTIVA TRULLO risultava mancante l’atto costitutivo;
che la Commissione ha verificato che la BUSTA “OFFERTA TECNICA” della A.S.D. NEW ERA ACADEMY non
era debitamente sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura ovvero con nastro adesivo applicato, come previsto
dall’Art. 8 dell’Avviso pubblico;
che, come da Art. 9 dell’Avviso pubblico, “a pena di esclusione dalla gara”, l’”OFFERTA TECNICA” deve essere
debitamente sigillata nei modi indicati al precedente Art. 8;
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debitamente sigillata nei modi indicati al precedente Art. 8;
che la Commissione pertanto ha dichiarato la non ammissibilità dell’offerta presentata dalla A.S.D. NEW ERA
ACADEMY e conseguentemente la busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” non è stata aperta;
che per gli altri partecipanti la documentazione amministrativa è risultata completa e regolare come previsto
dall’Avviso pubblico;
che con nota prot. n. CP/65046 del 10/07/2017, il Presidente di Commissione Prof.ssa Paola Felli, ha presentato il
verbale della seduta pubblica;
che si è ricorso al soccorso istruttorio richiedendo all’A.D. POLISPORTIVA TRULLO di provvedere all’ integrazione
della documentazione mancante entro il 14 luglio;
che l’A.D. POLISPORTIVA TRULLO non ha provveduto ad integrare la documentazione mancante entro il 14
luglio;
che con Determinazione Dirigenziale n. 1209 del 10/07/2017 è stato approvato il verbale di gara e si è proceduto
all’ammissione dei concorrenti, ad esclusione dell’ammissione con riserva dell’A.D. POLISPORTIVA TRULLO e
della non ammissibilità della A.S.D. NEW ERA ACADEMY alla successiva fase della procedura riguardante
l’apertura della busta “offerta tecnica”;
che il suddetto provvedimento è stato pubblicizzato sul sito informatico istituzionale della stazione appaltante ai sensi
dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. vo n. 50/2016 e comunicato via PEC a tutti i partecipanti ai sensi dell’art. 76 c. 3 del
D.Lgs.vo n. 50/2016;
che in data 12 luglio 2017 alle ore 9.00 la Commissione Giudicatrice, come da verbale conservato agli atti presso
questo Ufficio (prot. n. CP/66245/2017) ha proceduto, in seduta pubblica, all’apertura delle buste contenenti le
“offerte tecniche”, al solo fine di procedere alla verifica della presenza della documentazione prodotta, che è risultata
regolare per tutti i concorrenti;
che la Commissione Giudicatrice, come da verbale conservato agli atti presso questo Ufficio (prot. n. CP/68054/2017)
ha proceduto alla valutazione delle “offerte tecniche” e all’assegnazione delle votazioni in base ai criteri e sub criteri
ed i rispettivi punteggi e sub punteggi indicati all’articolo 10 dell’Avviso Pubblico, formulando la proposta di
graduatoria degli organismi risultati idonei;
che gli organismi che non hanno raggiunto, per il punteggio tecnico complessivo, un punteggio pari ad almeno 60
sono stati valutati non idonei dalla Commissione;
che con Determinazione Dirigenziale n. 1264 del 19/07/2017 è stata approvata la proposta di graduatoria degli
organismi risultati idonei e sono state escluse dalla gara l’A.D. POLISPORTIVA TRULLO, poiché non ha provveduto
ad integrare la documentazione mancante entro il 14 luglio 2017, e l’A.S.D. NEW ERA ACADEMY, poiché la
BUSTA “OFFERTA TECNICA” non era debitamente sigillata con ceralacca sui lembi di chiusura ovvero con nastro
adesivo applicato, come previsto dall’Art. 8 dell’Avviso Pubblico e poiché, come da Art. 9 dell’Avviso Pubblico, “a
pena di esclusione dalla gara”, l’ “OFFERTA TECNICA” deve essere debitamente sigillata nei modi indicati al
precedente Art. 8;
che il suddetto provvedimento è stato pubblicizzato sul sito informatico istituzionale della stazione appaltante ai sensi
dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. vo n. 50/2016 e comunicato via PEC a tutti i partecipanti ai sensi dell’art. 76 c. 3 del
D.Lgs.vo n. 50/2016;
che, entro il termine delle ore 12,00 del 29 agosto 2017, fissato per impugnare il suddetto atto, sono pervenuti
all’Ufficio del Protocollo i seguenti ricorsi:
- RICORSO “ASD GOLDEN TIME” AVVERSO LA GRADUATORIA PUBBLICATA CON DET. DIR. 1264 DEL
19/07/2017 (CP/78299 DEL 28/08/2017)
- RICORSO “ASD OLYMPIC GYM” AVVERSO LA GRADUATORIA PUBBLICATA CON DET. DIR. 1264 DEL
19/07/2017 (CP/78301 DEL 28/08/2017);
che in data 06 settembre 2017 la Commissione Giudicatrice, come da verbale conservato agli atti presso questo Ufficio
(prot. n. CP/81381/2017) ha proceduto, in seduta riservata, a valutare i ricorsi in ordine di arrivo all’Ufficio del
Protocollo;
che, a seguito della suddetta valutazione, il punteggio tecnico complessivo della “ASD GOLDEN TIME” è passato
dagli originari 59,10 punti a 60,6 punti, in virtù dell’aumento di 1,5 punti della lett. A del criterio 1 del programma
didattico, ma poi è sceso a 57,6 punti, in virtù della sottrazione di 3 punti dal criterio 4 meriti sportivi e pertanto
l’offerta dell’“ASD GOLDEN TIME” rimane non idonea;
che, a seguito della suddetta valutazione, il punteggio tecnico complessivo dell’“ASD OLYMPIC GYM” è stato
confermato a 58,60 punti e pertanto l’offerta dell’“ASD OLYMPIC GYM” rimane non idonea;
che la Commissione ha confermato la graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1264 del 19/07/2017;
che con nota prot. n. GB/60248 del 24/07/2017, conservata agli atti presso questo Ufficio, il Dipartimento
Organizzazione e Risorse Umane ha verificato che per le Associazioni idonee non sussiste la causa interdittiva di cui
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all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
che le Associazioni idonee, relativamente alla regolarità contributiva e previdenziale, hanno prodotto certificazione
sostitutiva del D.U.R.C;
che con note protocollate in data 20/07/2017, conservate agli atti presso questo Ufficio, è stata richiesta la validità di
tali certificazioni all’INPS e all’INAIL;
che inoltre si è provveduto a richiedere agli Organi competenti la validità delle autocertificazioni presentate (conservati
agli atti presso questo Ufficio);
~~che con il presente atto si approva la graduatoria definitiva e l’assegnazione del Centro Sportivo Municipale ad
ogni Associazione, come da Allegato A, parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale;
~~che gli organismi che non hanno raggiunto, per il punteggio tecnico complessivo, un punteggio pari ad almeno 60 e
pertanto sono stati valutati non idonei dalla Commissione, come da Allegato B, parte integrante della presente
Determinazione Dirigenziale;
~~che come previsto dall’Avviso Pubblico, esaurita la graduatoria a seguito delle suddette assegnazioni, il campo
polivalente scoperto del plesso Cardarelli dell’I.C. Solidati Tiburzi e la palestra del plesso Guttuso dell’I.C. G.
Bagnera, rimaste disponibili ed in caso di ulteriori disponibilità di spazi e/o rinunce, si procederà a nuove assegnazioni
sempre secondo l’ordine della graduatoria;
che si conferma l’esclusione delle associazioni A.S.D. New Era Academy e A.D. Polisportiva Trullo come da
determinazione dirigenziale n. 1264 del 19/07/2017;
che si procederà a pubblicizzare il presente provvedimento mediante la pubblicazione sul sito informatico istituzionale
della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. vo n. 50/2016;
che, inoltre, il presente provvedimento verrà comunicato via PEC a tutti i partecipanti ai sensi dell’art. 76 c. 3 del
D.Lgs.vo n. 50/2016;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs.n. 50/2016;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione A.C. n. 8 del 7 marzo 2013;

DETERMINA
~~per i motivi espressi in narrativa:
• di procedere ad approvare la graduatoria definitiva ed all’assegnazione del Centro Sportivo Municipale ad ogni
Associazione, come da Allegato A, parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale;
~~Come previsto dall’Avviso Pubblico, esaurita la graduatoria a seguito delle suddette assegnazioni, il campo
polivalente scoperto del plesso Cardarelli dell’I.C. Solidati Tiburzi e la palestra del plesso Guttuso dell’I.C. G. Bagnera,
rimaste disponibili ed in caso di ulteriori disponibilità di spazi e/o rinunce, si procederà a nuove assegnazioni sempre
secondo l’ordine della graduatoria.
• Di confermare non idonee le Associazioni che non hanno raggiunto, per il punteggio tecnico complessivo, un
punteggio pari ad almeno 60, come da Allegato B, parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale
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• Di confermare l’esclusione delle associazioni A.S.D. New Era Academy e A.D. Polisportiva Trullo come da
determinazione dirigenziale n. 1264 del 19/07/2017;
Il presente provvedimento verrà pubblicizzato mediante la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della stazione
appaltante ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. vo n. 50/2016 e comunicato via PEC a tutti i partecipanti ai sensi dell’art.
76 c. 3 del D.Lgs.vo n. 50/2016.
Si attesta l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi.

IL DIRETTORE
MARIO FIORE
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
ALLEGATO_A.pdf
ALLEGATO_B.pdf
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