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Oggetto: Determina di riammissione della Moovimento APD alla procedura di gara aperta avente per oggetto
“Affidamento in gestione, per fasce orarie, dei Centri Sportivi del Municipio Roma II, nelle palestre scolastiche
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PREMESSO CHE 
 

 

con D.D. n. CB/2050 del 01/08/2018 è stata indetta la procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016, per l’affidamento in gestione, per fasce orarie, dei Centri Sportivi del Municipio Roma II, nelle palestre
scolastiche in orario extrascolastico, per il Quadriennio 2018-2022 e contestualmente si è proceduto alla
pubblicazione, sul sito internet del Municipio Roma II e all’Albo Pretorio on-line, della documentazione relativa alla
procedura (Avviso Pubblico e allegati);

con Determinazione Dirigenziale rep. CB/2803/2018 del 27/11/2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice di
cui all’art. 77, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;

quale responsabile del procedimento in seno alla procedura di gara in oggetto, è stato individuato Antonino De Cinti,
Direttore Direzione Socio Educativa del Municipio Roma II;

in data 30/04/2019, in seduta pubblica, la Commissione apriva la Busta B) dell’ Organismo prot. CB 124068/2018 del
13/09/2018 e rilevava la carenza di due documenti richiesti dall’ Avviso Pubblico, ai fini della valutazione;
Con verbale della successiva seduta pubblica del 06/05/2019 la Commissione disponeva pertanto l’esclusione
dell’Organismo dalle fasi successive di gara, secondo quanto previsto dall’Avviso Pubblico nel caso di mancata
presentazione della documentazione richiesta nell’offerta tecnica.
Al verbale seguiva Determinazione Dirigenziale di esclusione dalla gara rep. CB/842 del 07/05/2019, pubblicata sul
sito internet e comunicata all’Organismo interessato.
La Moovimento APD, con successiva nota acquisita agli atti del Municipio Roma II con PEC Prot. CB/70660 del
08/05/2019 contestava le cause di esclusione dalla gara, eccependo la presenza della documentazione richiesta tra i
documenti di gara, seppure descritta in maniera succinta a causa della recente costituzione della Associazione e ne
chiedeva il riesame.
Nella seduta pubblica del 16/05/2019  la Commissione riapriva il plico presentato dalla Moovimento APD per
verificare quanto dichiarato dall’Organismo.
Rilevata la presenza della documentazione richiesta la Commissione disponeva la riammissione dell‘Organismo
Moovimento APD alle successive fasi di gara.

E’ stato redatto verbale prot. CB/79052 del 21/05/2019 relativo alla seduta espletata.

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.
 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa:
di riammettere alle fasi successive di gara per l’affidamento in gestione, per fasce orarie, dei Centri Sportivi del
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Municipio Roma II, nelle palestre scolastiche in orario extracurriculare, per il Quadriennio 2018-2022 la Moovimento
A.P.D.

di comunicare la riammissione all’Organismo interessato, ai sensi dell’art. 76 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite
posta elettronica certificata;

di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini contabili;

di pubblicare il presente provvedimento sul profilo della stazione appaltante nella sezione Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lgs 50/2016.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONINO DE CINTI  

 
rif: 201900033216 Repertorio: CB /942/2019 del 21/05/2019 Pagina 3 di 4

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

verbale.pdf 
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