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Oggetto: E.S. Aggiudicazione procedura aperta per l’affidamento in gestione del “Servizio Cittadino di Pronto
Intervento Sociale” in 9 lotti”: l. 1 “Il Cigno Coop. Soc.” Soc.Coop. a r.l. Onlus -C.I.G. n. 7140755171 l. 2 “Tre
Fontane Soc. Coop.Soc.” -C.I.G. n. 7140763809 l. 3 “Coop. Soc. San Saturnino” Onlus -C.I.G. n. 714077411F l. 4
“Cecilia Soc. Coop.Soc. - Onlus” -C.I.G. n. 7140800692 l. 5 “Meta Soc. Coop.Soc. Onlus” -C.I.G. n. 714081856D
l. 6 “Cotrad Soc. Coop.Soc. Onlus” -C.I.G. n. 7140824A5F l. 7 “RTI Coop. Soc. Servizio Psico Socio Sanitario
Onlus – Ass. Esercito della Salvezza in Italia” -C.I.G. n. 7140835375 l. 8 “RTI Virtus Italia – ABC Coop.Soc. C.I.G. n. 7140841867 l. 9 “Europe Consulting”Soc. Coop.Soc. Onlus-C.I.G. n. 7140850FD2 Periodo dal
01/03/2018 al 28/02/2021 Gara n.6795348
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PREMESSO CHE
Premesso che
con determinazione dirigenziale n. 97 del 12/01/2017 è stato attribuito l’incarico di direzione della U.O. “Sistemi di
accoglienza” al Dirigente socio educativo Dott. Alessandro Bellinzoni;

con determinazione dirigenziale rep. n. QE/2463/2017 del 12/07/2017 Roma Capitale, Dipartimento Politiche
sociali, sussidiarietà e salute, Direzione Accoglienza e Inclusione, U.O. Gestione dell’emergenza sociale e dei
sistemi di accoglienza, in coerenza con le linee di indirizzo politico, ha indetto la procedura di gara aperta, avente
per oggetto: “affidamento in gestione del Servizio Cittadino di pronto intervento sociale” suddiviso in 9 lotti;

con il medesimo atto, venivano impegnati anche i relativi fondi, per un importo complessivo a base di gara pari ad
€ 10.479.296,89 (oltre iva, se e quanto dovuta, al massimo al 22%), a gravare sul bilancio pluriennale di previsione
sulle annualità 2018-2020;

con la medesima determinazione dirigenziale venivano approvati l’avviso pubblico, il disciplinare di gara, il
capitolato descrittivo e prestazionale nonché lo schema di convenzione;

la gara, di rilievo comunitario, è stata indetta successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016
(avente per oggetto il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture) ed è pertanto soggetta alla nuova normativa;

pertanto, il predetto avviso è stato pubblicato - ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016- all'Albo Pretorio e
sul sito internet www.comune.roma.it - sezione Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute - nonché sulla
G.U.R.I., sulla G.U.C.E. e su quattro quotidiani (due locali e due nazionali);

il termine utile previsto per la presentazione dei progetti era stato stabilito per il 15/09/2017, alle ore 12,00;

entro il predetto termine sono pervenute quattordici (14) plichi, conservati agli atti:

con determinazione dirigenziale rep. n. QE/3736/2017 del 02/11/2017 si è provveduto, per il lotto 8, alla riduzione
degli impegni assunti con la determinazione dirigenziale rep. n. QE/2463/2017 ed al contestuale impegno dei fondi
Pon Metro per gli anni 2018 e 2019;

N.

ENTE CONCORRENTE

1 Europe Consulting Società Coop.va Sociale Onlus
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Pagina 2 di 9

2

RTI Coop. Soc. Servizio Psico Socio Sanitario Onlus – Associazione Esercito della Salvezza in
Italia

3 Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus
4 Cecilia Società Cooperativa Sociale Onlus
5 Meta Società Cooperativa Sociale Onlus
6 Associazione Arci Solidarietà Onlus
7 Ermes Coop. Soc. Onlus
8 Il Cigno Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r. l. Onlus
9 Tre Fontane Società Cooperativa Sociale
10Men at Work Coop. Soc.
11Cotrad Società Cooperativa Sociale Onlus
12Coop. Soc. Ambiente e Lavoro
13RTI Virtus Italia
14Croce Rossa Italiana

QE/75504 del
15/09/2017
QE/75580 del
15/09/2017
QE/75585 del
15/09/2017
QE/75596 del
15/09/2017
QE/75598 del
15/09/2017
QE/75601 del
15/09/2017
QE/75604 del
15/09/2017
QE/75605 del
15/09/2017
QE/75610 del
15/09/2017
QE/75611 del
15/09/2017
QE/75613 del
15/09/2017
QE/75614 del
15/09/2017
QE/75649 del
15/09/2017

8,37
9,37
9,40
9,54
9,55
10,07
10,15
10,15
10,32
10,33
10,42
10,47
11,31

che successivamente all’acquisizione delle offerte con determinazione dirigenziale rep. n . QE/3299/2017 del
29/09/2017 è stata nominata, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., la Commissione Giudicatrice deputata
ad effettuare l'istruttoria delle domande e la relativa valutazione di merito, formata da esperti dipendenti di ruolo
dell’amministrazione capitolina composta esclusivamente da professionalità interne a Roma Capitale;

che con determinazione dirigenziale rep. n . QE/88/2018 del 11/01/2018, pubblicata sul Sito Dipartimentale e
sull’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50 /2016, si è provveduto, previa verifica dell’assenza di
elementi di anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97 co. 5 del D.lgs. 50/2017, all’approvazione dei lavori della
commissione giudicatrice ed alla graduatoria finale di merito relative alla “Procedura di gara aperta per l’affidamento
in gestione del “Servizio cittadino di Pronto Intervento Sociale” con la seguente graduatoria di merito:
Lotto 1
Organismo
Il Cigno Cooperativa Sociale Soc. Coop. a r.l. Onlus
RTI Virtus-ABC
Lotto 2
Organismo
Tre Fontane Società Cooperativa Sociale
Croce Rossa
Lotto 3
Organismo
Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus
RTI Psico Socio Sanitario-Esercito della Salvezza
Ambiente e Lavoro
Lotto 4

CIG 7140763809
punteggio offerta punteggio offerta punteggio
tecnica
economica
totale
78,033
19,914
97,947
65,011
20,000
85,011
CIG 714077411F
punteggio offerta punteggio offerta punteggio
tecnica
economica
totale
77,442
20,000
97,442
71,711
18,141
89,852
61,707
18,709
80,416
CIG 7140800692
punteggio offerta

Organismo
rif: 201800004578

CIG 7140755171
punteggio offerta punteggio offerta punteggio
tecnica
economica
totale
78,612
18,865
97,477
75,267
20,000
95,267
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Organismo
Cecilia Società Cooperativa Sociale Onlus
RTI Psico Socio Sanitario-Esercito della Salvezza
Lotto 5
Organismo
Meta Società Cooperativa Sociale Onlus
RTI Psico Socio Sanitario-Esercito della Salvezza
Lotto 6
Organismo
Cotrad Società Cooperativa Sociale Onlus
RTI Psico Socio Sanitario-Esercito della Salvezza
Lotto 7

tecnica
79,649
77,307

RTI Coop. Soc. Servizio Psico Socio Sanitario Onlus – Associazione
Esercito della Salvezza in Italia
RTI Virtus-ABC
Men at Work
Croce Rossa
Lotto 8

totale
99,649
94,878

CIG 714081856D
punteggio offerta punteggio offerta punteggio
tecnica
economica
totale
77,322
20,000
97,322
77,264
19,339
96,603
CIG 7140824A5F
punteggio offerta punteggio offerta punteggio
tecnica
economica
totale
79,246
19,651
98,897
76,533
20,000
96,533
CIG 7140835375
punteggio offerta
tecnica

Organismo

economica
20,000
17,571

punteggio offerta
economica

punteggio
totale

77,614

18,563

96,177

72,886
71,307
71,637

19,460
20,000
18,409

92,346
91,307
90,046

CIG 7140841867
punteggio offerta punteggio offerta punteggio
tecnica
economica
totale
75,799
19,311
95,110
74,902
20,000
94,902
73,710
19,582
93,292
70,393
18,771
89,164

Organismo
RTI Virtus Italia-ABC
Arci Solidarietà
Ermes
Croce Rossa
Lotto 9
Organismo
Europe Consulting Società Coop.va Sociale Onlus

CIG 7140850FD2
punteggio offerta punteggio offerta punteggio
tecnica
economica
totale
80,000
20,000
100,000

che pertanto occorre procedere all’aggiudicazione della gara ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50 /2016;

che, nelle more del presente atto, come previsto dall’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50 /2016, con note del 12/01/2018
prot QE/3141, QE/3278, QE/3147, QE/3262, QE/3144, QE/3289, QE/3281, QE/3292, QE/3267 è stato comunicato agli
organismi risultati vincitori dei singoli lotti come da graduatoria approvata con determinazione dirigenziale rep. n.
QE/88/2018 del 11/01/2018, di produrre, in qualità di aggiudicatari, idonea documentazione relativa ai seguenti profili:
a) che non sussista la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al
citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti
dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma
anche ex dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia
competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno inciso in materia
determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per
il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

rif: 201800004578

Repertorio: QE /213/2018 del 23/01/2018

Pagina 4 di 9

b) che non sussistano relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i “dipendenti” degli stessi
soggetti dell’aggiudicatario e i dirigenti e i “dipendenti” dell'amministrazione”, ai sensi dell’art. 1, comma 9 della L. n.
190/2012;
c) la costituzione, mediante atto notarile, dei Raggruppamenti temporanei di imprese, tra Associazione Virtus Italia,
mandataria, e ABC Cooperativa sociale, mandante, e tra Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio Sanitario,
mandatario, e Associazione Esercito della Salvezza in Italia, mandante;

che, nel contempo, si è dato corso, alla verifica per i concorrenti vincitori, in merito al possesso dei requisiti di ordine
generale tramite la piattaforma dell’Anac-AVCPass e di quelli di capacità economico e finanziaria e
tecnico/organizzativa, dichiarati in sede di gara;

che si è dato inoltre corso alla verifica, ai sensi degli artt. 91 e 92 del D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia”,
circa l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011 nei confronti degli aggiudicatari
sulla piattaforma del Sistema Informatizzato Certificazione Antimafia (Si.Ce.Ant.);

che con nota prot. n. QE/3281 del 12/01/2018 con la quale si è comunicato l’esito della di gara all’aggiudicatario del
Lotto 7 (CIG. N. 7140835375), RTI Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio Sanitario Onlus – Associazione Esercito
della Salvezza in Italia, contestualmente, con la stessa, si è richiamata la disposizione relativa alla c.d. clausola sociale
e della conseguente procedura finalizzata all’ assorbimento del personale, in ossequio ai disposti contenuti nel Bando
di Gara (sezione III.2, lettera B1), nel Disciplinare di Gara (Sez. 1, lett. B1) (“Dichiarazione di impegno del titolare,
subordinatamente alla compatibilità ed all’armonizzazione con l’organizzazione d’impresa e nel rispetto dei
principi dell’Unione Europea, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del servizio, il
personale in carico all’organismo uscente”), nel Capitolato speciale (Punto 6) nonché del contratto collettivo di
categoria applicato, avuto riguardo agli specifici impegni assunti da codesto aggiudicatario nell’offerta progettuale;

che, pertanto, come previsto dall’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50 /2016, l’aggiudicazione avrà efficacia al riscontro
positivo della documentazione chiesta ai concorrenti vincitori dei singoli lotti e alle verifiche esperite dall’ufficio;

che con successivo provvedimento saranno perfezionati gli impegni già assunti con le determinazioni dirigenziali rep.
n. QE/2463/2017 del 12/07/2017, n. QE/3736/2017 del 02/11/2017;

che la procedura di gara aperta per l’affidamento in gestione del servizio di Pronto Intervento Sociale prevedeva la
durata complessiva per un periodo di 36 mesi a far data dal 01/01/2018 al 31/12/2020 e che, a seguito della proroga
tecnica effettuata con determinazione dirigenziale rep. n. QE/4307/2017 del 06/12/2017, si è provveduto alla riduzione
degli impegni di cui alla procedura di indizione di gara per il periodo dal 01 Gennaio al Febbraio 2018 ed al
conseguente differimento dei 36 mesi a far data dal 01/03/2018 al 28/02/2021;

che si stipulerà Convenzione con gli aggiudicatari con modalità digitale e secondo lo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale rep. n. QE/2463 del 12/07/2017, sulla base di quanto disposto all’art. 32, c.10,lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016;
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Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento.

Attestato l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6
bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Visto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272 bis del DPR 207/2010 il Responsabile del Procedimento, dott.
Alessandro Bellinzoni, ha curato l'istruttoria del presente provvedimento.

Visto che, ai sensi dell’art. 300 comma 2 del DPR 207/2010, i Direttori dell’Esecuzione del Contratto sono
l’Assistente Sociale Angelina Di Prinzio e l’Assistente Sociale Elio Pittiglio.

Visti:
·

lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

·

il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali e ss.mm.ii. ed in

particolare l'art.183, comma 3;
·

il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

DETERMINA
~~per i motivi in premessa,
di aggiudicare la “Procedura di gara aperta per l’affidamento in gestione del “Servizio Cittadino di Pronto Intervento
Sociale” suddivisa in 9 lotti””. Periodo: 01/03/2018– 28/02/2021 ai sotto elencati Organismi:
Lotto 1 - C.I.G. n. 7140755171 a favore della IL CIGNO Cooperativa Sociale Soc. Coop. a. r. l. Onlus, con sede in
Cesena (FC) Via Europa n. 654 P.I. 01737780401
Lotto 2 - C.I.G. n. 7140763809 a favore della TRE FONTANE Società Cooperativa Sociale, con sede in Roma via
Francesco Antolisei n. 25 P.I. 05327851001
Lotto 3 – C.I.G. n. 714077411F a favore del Coop.va Sociale SAN SATURNINO Onlus, con sede in Roma Viale
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Regina Margherita n.157 P.I. 03575761006
Lotto 4 – C.I.G. n. 7140800692 a favore della CECILIA Società Coop.va Sociale Onlus, con sede in Roma Via Licinio
Murena n. 36 P.I. 01321561001
Lotto 5 – C.I.G. n. 714081856D a favore della META Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Roma Via Botero
n. 16A P.I. 01307721009
Lotto 6 - C.I.G. n. 7140824A5F a favore della COTRAD Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Roma Via
Cavour n. 325 P.I. 01171621004
Lotto 7 - C.I.G. n. 7140835375 a favore della RTI Coop.va Sociale Servizio Psico Socio Sanitario, mandataria, con sede
in Roma Via Orazio n. 31 P.I. 02141241006 e Associazione Esercito della Salvezza in Italia, mandante, con sede in
Roma Via degli Apuli, 39 P.I. 07933851003
Lotto 8 - C.I.G. n. 7140841867 a favore della RTI Associazione Virtus Italia Onlus Consorzio di Solidarietà Sociale,
mandataria, con sede in Roma Via Donato Menichella n. 146 P.I. 04699181006 e ABC Società Cooperativa sociale,
mandante, con sede in Roma Via Mozart n. 43 P.I. 12485241009
Lotto 9 - C.I.G. n. 7140850FD2 a favore della Europe Consulting Società Coop.va Sociale Onlus con sede in Roma
Viale dell’Università n. 11 P.I. 0545181002
di approvare integralmente le soluzioni migliorative proposte dagli aggiudicatari e, decorsi i termini di legge, stipulare
con gli stessi organismi convenzione con modalità digitale, secondo lo schema approvato con determinazione
dirigenziale repertorio n. QE/2463/2017 del 12/07/2017;
di perfezionare, con successivo provvedimento, gli impegni assunti con Determinazione Dirigenziale rep. n. QE/2463
del 12/07/2017 e modificati:
a) con determinazione dirigenziale rep. n. QE/3736/2017 del 02/11/2017 con la quale si è provveduto, per il lotto 8, alla
riduzione degli impegni assunti con la determinazione dirigenziale rep. n. QE/2463/2017 ed al contestuale impegno dei
fondi Pon Metro per gli anni 2018 e 2019;
b) con determinazione dirigenziale rep. n. QE/4307/2017 del 06/12/2017 con la quale si è provveduto, al fine di
procedere ad una proroga tecnica, sia alla riduzione degli impegni di cui alla procedura di indizione di gara per il
periodo dal 01 Gennaio al 28 Febbraio 2018, sia al conseguente differimento dei 36 mesi a far data dal 01/03/2018 al
28/02/2021;
di pubblicare la presente determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.roma.it, nella
sezione del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute;
di dare corso altresì nei confronti degli aggiudicatari ai controlli di cui alla Circolare Segretariato Generale - Direzione
Appalti e Contratti SC/301543 del 10.09.2015 in ordine all'assenza di situazioni di conflitto di interesse di cui all'art.1,
comma 9, lett.e) della legge n.190/2012 e di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n.165/2001;
di procrastinare, ai sensi dell’art 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l’efficacia di tale aggiudicazione alla verifica del
possesso dei prescritti requisiti.
di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
del disposto di cui all'art. 147 bis del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;
Salvo ogni altra attribuzione di competenza assegnata a Leggi o Regolamenti, è riservato al competente servizio del
Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute – Direzione Accoglienza e Inclusione – U.O. Sistemi di
Accoglienza, il diritto – dovere di effettuare controlli del caso tramite propri funzionari.
Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.
Il presente provvedimento diventerà esecutivo con le modalità di cui all’art. 151, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
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IL DIRETTORE
ALESSANDRO BELLINZONI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
dd_3736_lotto_8.pdf
Determina_a_contrarre_rep._n._2463.pdf
DD_3299_nomina_commissione.pdf
DD_88_2018_Approvazione_lavori_e_graduatoria.pdf
cigno.pdf
tre_fontane.pdf
san_saturnino.pdf
cecilia.pdf
meta.pdf
cotrad.pdf
psico_socio.pdf
virtus.pdf
europe.pdf
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