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PREMESSO CHE
~~che con Determinazione Dirigenziale n. 1292 del 25/07/2017 si è indetto un Avviso pubblico per l’affidamento in
concessione dell’impianto sportivo sito in Roma via Adeodato Ressi n. 34, adibito a campo sportivo polivalente, fino
al 31 agosto 2018;
che il termine per il ricevimento delle offerte è stato entro le ore 12,00 del 11 settembre;
che il criterio di selezione degli operatori e delle offerte è avvenuto mediante procedura aperta;
che alla scadenza del bando sono pervenute le seguenti offerte:
1 CP/2017/82262
2 CP/2017/82280
3 CP/2017/82293

11/09/2017 09:17:33 A.S.D. POLISPORTIVA TEVERE
11/09/2017 09:26:36 A.S.D. RICREATIVA CULTURALE LA BIGLIA
11/09/2017 09:35:13 A.S.D. RINGYM GIORGIO PERRECA

che con determinazione dirigenziale n. 1503 del 14/09/2017 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 13 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 19 settembre 2017 alle ore 15,00 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. POLISPORTIVA TEVERE, proseguendo con quelli della A.S.D. RICREATIVA CULTURALE LA
BIGLIA e A.S.D. RINGYM GIORGIO PERRECA, ed ha verificato che fossero correttamente sigillati e siglati sui
lembi, con l’identificazione dell’oggetto dell’Avviso e la denominazione del concorrente;
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 risultata un’incongruenza nella Dichiarazione di regolarità contributiva della A.S.D. POLISPORTIVA
TEVERE tra volontari con retribuzione e mancanza di apertura di posizione INPS-INAIL, e per l’A.S.D. RINGYM
GIORGIO PERRECA è risultata scaduta il 24 giugno 2015, secondo le norme statutarie dell’Associazione, la nomina
del legale rappresentante e mancante la copia delle affiliazioni a Federazioni del C.ON.I. e\o enti di promozione;
che per l’A.S.D. RICREATIVA CULTURALE LA BIGLIA la documentazione amministrativa è risultata completa e
regolare come previsto dall’Avviso Pubblico;
che con nota prot. n. CP/85875 del 19/09/2017 (conservata agli atti presso questo Ufficio), il Segretario della
Commissione I.A. Lisa Fano, ha presentato il verbale della seduta pubblica;
che si è ricorso al soccorso istruttorio richiedendo nuovamente la Dichiarazione di regolarità contributiva alla A.S.D.
POLISPORTIVA TEVERE e l’atto di nomina che attribuisse alla carica di legale rappresentante validità alla data
odierna, secondo le norme statutarie dell’Associazione, e copia delle affiliazioni a Federazioni del C.ON.I. e\o enti di
promozione all’A.S.D. RINGYM GIORGIO PERRECA;
che con Determinazione Dirigenziale n. 1533 del 20/09/2017 è stato approvato il verbale di gara e si è proceduto
all’ammissione dell’A.S.D. RICREATIVA CULTURALE LA BIGLIA e all’ammissione con riserva dell’A.S.D.
POLISPORTIVA TEVERE e dell’A.S.D. RINGYM GIORGIO PERRECA alla fase successiva della valutazione delle
offerte tecniche;
che il suddetto provvedimento è stato pubblicizzato sul sito informatico istituzionale della stazione appaltante e
comunicato via PEC a tutti i partecipanti , ai sensi del Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/16, implementato e
coordinato con il D.lgs. n. 56/2017;
che in data 21 settembre 2017 alle ore 15,00 la Commissione Giudicatrice, come da verbale conservato agli atti presso
questo Ufficio (prot. n. CP/89538/2017) 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/89545/2017)
ha proceduto alla valutazione delle “offerte tecniche” e all’assegnazione delle seguenti votazioni in base ai criteri e sub
criteri ed i rispettivi punteggi e sub punteggi indicati all’articolo 13 dell’Avviso Pubblico:
Alla A.S.D. POLISPORTIVA TEVERE la Commissione assegna per l’offerta tecnica - max punti 100 - la seguente
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votazione:
• CRITERIO 1: PROGRAMMA – totale punti 49,04
• CRITERIO 2: ESPERIENZA – totale punti 32,70
• CRITERIO 3: VALUTAZIONE QUANTITATIVA IN MERITO ALLA QUALITA’ DEL PROGETTO PER GLI
INTERVENTI AGGIUNTIVI EVENTUALMENTE PROPOSTI DAL CONCORRENTE DI PROPRIA
INIZIATIVA– totale punti 6
• CRITERIO 4: PROGRAMMA DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PER UNA VALORIZZAZIONE
OTTIMALE DELL’IMPIANTO E DISPONIBILITA’ A CONCEDERE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
SPAZI AD USO SPONSORIZZAZIONE– totale punti 5,4
TOTALE punti 93,14
Alla A.S.D. RICREATIVA CULTURALE LA BIGLIA la Commissione assegna per l’offerta tecnica - max punti 100
- la seguente votazione:
• CRITERIO 1: PROGRAMMA – totale punti 44,32
• CRITERIO 2: ESPERIENZA – totale punti 14,14
• CRITERIO 3: VALUTAZIONE QUANTITATIVA IN MERITO ALLA QUALITA’ DEL PROGETTO PER GLI
INTERVENTI AGGIUNTIVI EVENTUALMENTE PROPOSTI DAL CONCORRENTE DI PROPRIA
INIZIATIVA– totale punti 6
• CRITERIO 4: PROGRAMMA DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PER UNA VALORIZZAZIONE
OTTIMALE DELL’IMPIANTO E DISPONIBILITA’ A CONCEDERE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
SPAZI AD USO SPONSORIZZAZIONE– totale punti 5,4
TOTALE punti 69,86
Alla A.S.D. RINGYM GIORGIO PERRECA. la Commissione assegna per l’offerta tecnica - max punti 100 - la
seguente votazione:
• CRITERIO 1: PROGRAMMA – totale punti 39,52
• CRITERIO 2: ESPERIENZA – totale punti 18,9
• CRITERIO 3: VALUTAZIONE QUANTITATIVA IN MERITO ALLA QUALITA’ DEL PROGETTO PER GLI
INTERVENTI AGGIUNTIVI EVENTUALMENTE PROPOSTI DAL CONCORRENTE DI PROPRIA
INIZIATIVA– totale punti 0
• CRITERIO 4: PROGRAMMA DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PER UNA VALORIZZAZIONE
OTTIMALE DELL’IMPIANTO E DISPONIBILITA’ A CONCEDERE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
SPAZI AD USO SPONSORIZZAZIONE– totale punti 5,4
TOTALE punti 63,82
che la Commissione ha preso atto che l’A.S.D. RINGYM GIORGIO PERRECA ha risposto alla richiesta di integrare
la documentazione amministrativa tramite il soccorso istruttorio, inviando all’Ufficio l’atto di nomina che attribuisce
alla carica di legale rappresentante validità alla data odierna, secondo le norme statutarie dell’Associazione, e copia
dell’attestato di affiliazione all’U.S. ACLI, che sono conservati agli atti presso l’Ufficio;
che pertanto la Commissione, per l’A.S.D. RINGYM GIORGIO PERRECA, ha sciolto la riserva in merito
all’ammissione alle fasi successive del procedimento;
che la Commissione Giudicatrice, come da verbale conservato agli atti presso questo Ufficio (prot. n. CP/89544/2017),
ha preso atto che l’A.S.D. POLISPORTIVA TEVERE ha risposto alla richiesta di integrare la documentazione
amministrativa tramite il soccorso istruttorio, inviando all’Ufficio una nuova Dichiarazione di regolarità contributiva,
da cui risulta che i lavoratori volontari non percepiscono retribuzione, e che è conservata agli atti presso l’Ufficio;
che, pertanto, la Commissione ha sciolto la riserva in merito all’ammissione alle fasi successive del procedimento
anche per l’A.S.D. POLISPORTIVA TEVERE;
che tutti gli organismi hanno raggiunto, per il punteggio tecnico complessivo, un punteggio pari ad almeno 60 e
pertanto sono stati valutati idonei dalla Commissione;
che la Commissione ha formulato, mediante la sottoscrizione dell’ultimo verbale, la proposta di graduatoria, come da
Allegato 1, parte integrante della presente Determinazione dirigenziale;
che con il presente atto si approva la proposta di graduatoria formulata dalla Commissione Giudicatrice, come da
Allegato 1, parte integrante della presente Determinazione dirigenziale;
che si procederà a pubblicizzare il presente provvedimento mediante la pubblicazione sul sito informatico istituzionale
della stazione appaltante ai sensi del Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/16, implementato e coordinato con il D.lgs. n.
56/2017;
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che, inoltre, il presente provvedimento verrà comunicato via PEC a tutti i partecipanti ai sensi del Decreto Legislativo
n. 50 del 18/4/16, implementato e coordinato con il D.lgs. n. 56/2017;
che il presente provvedimento può essere impugnato entro le ore 12,00 del 30 ottobre 2017;
che si attesta l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs.n. 50/2016;
Visto il D.lgs. n. 56/2017;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione A.C. n. 8 del 7 marzo 2013;

DETERMINA
~~per i motivi espressi in narrativa:
1) di approvare la proposta di graduatoria formulata dalla Commissione Giudicatrice, come da Allegato 1, parte
integrante della presente Determinazione dirigenziale;
2) di procedere a pubblicizzare il presente provvedimento mediante la pubblicazione sul sito informatico istituzionale
della stazione appaltante ai sensi del Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/16, implementato e coordinato con il D.lgs. n.
56/2017;
3) di comunicare, inoltre, il presente provvedimento via PEC a tutti i partecipanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 50
del 18/4/16, implementato e coordinato con il D.lgs. n. 56/2017;
4) di fissare il seguente termine per impugnare il presente atto: entro le ore 12,00 del 30 ottobre 2017.
Si attesta l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi.

IL DIRETTORE
MARIO FIORE
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
ALLEGATO_1.pdf
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