
Municipio Roma XI
Direzione Socio Educativa
UFFICIO SEGRETERIA DI DIREZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/1255/2019 del  10/09/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/112629/2019 del  10/09/2019

Oggetto: Rettifica/integrazione Disciplinare e Capitolato di gara per l’affidamento del servizio “Area minori e
famiglie – supporto all’Autorità Giudiziaria –potenziamento azioni GIL”. Periodo 01 gennaio 2020 – 31
dicembre 2021. Impegno fondi Numero gara 7479262 CIG 796747585C - CUI S02438750586201900230 
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Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
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PREMESSO CHE 
 

 

Che con Determinazione Dirigenziale n. 977 del 10/07/2019 si è proceduto a indire gara per l’affidamento del
servizio“Area minori e famiglie – supporto all’Autorità Giudiziaria – potenziamento azioni GIL” mediante indizione
di procedura telematica con RDO aperta su piattaforma MePa , finalizzata alla selezione di soggetti in possesso di
idonei requisiti di capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria nei servizi oggetto della gara;

che la presente iniziativa è stata inserita nel programma biennale per l’acquisto di forniture di beni e servizi approvato
dalla Giunta Capitolina con Deliberazione n. 55 del 2019 – CUI n. S02438750586201900230

che per mero errore materiale nel Disciplinare di Gara – Sezione III. 8 ai punti 1) e 2) sono stati riportati due totali
sbagliati;

che pertanto al punto 1) “Proposta progettuale” il punteggio massimo corretto é pari a 43 punti (anziché 45 come
precedentemente indicato) e che al punto 2) “Curriculum dell’organismo e del personale” il punteggio massimo
corretto é pari a 37 punti (anziché 35 come precedentemente indicato)

che inoltre, a parziale rettifica/integrazione di quanto previsto nel Disciplinare di Gara Sezione IV - 8)
“Documentazione da presentare”, al punto “Offerta Tecnica”, si rende necessario precisare che i concorrenti
dovranno inserire all’interno dello spazio denominato sulla Piattaforma MePA “Eventuale altra documentazione”,
nella Sezione dedicata all’Offerta Tecnica, i seguenti documenti:

- Curriculum dell’organismo

- Curriculum del Supervisore

- Curricula degli operatori

 

Che, inoltre, per quanto riguarda eventuali locali messi a disposizione dai concorrenti, di cui al punto 7 del Capitolato
Speciale Descrittivo e Prestazionale “Attività e interventi che si intendono realizzare” - punto C “Elementi aggiuntivi e
migliorativi dell’offerta”, lettera b), si precisa che gli organismi dovranno indicare all’interno del progetto:

- la descrizione dei locali,

- specificare quali attività sarà possibile realizzare al loro interno,

-indicare il titolo di possesso e la regolarità sotto il profilo normativo, nonché la disponibilità per tutta la durata del
progetto.

Che, infine, la Stazione Appaltante, prima dell’affidamento, si riserva la facoltà di effettuare sopralluogo per verificare
la rispondenza di quanto dichiarato in sede di offerta.

 

Visti

 

Il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

Il T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/2000;

Lo Statuto di Roma Capitale;
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DETERMINA 

 

Per quanto espresso in premessa:

 

1. Di rettificare, nel Disciplinare di Gara – Sezione III. 8 al punto 1) “Proposta progettuale”, il punteggio massimo
corretto da intendersi pari a 43 punti;

2. Di rettificare, nel Disciplinare di Gara – Sezione III. 8 al punto 2) “Curriculum dell’organismo e del personale”, il
punteggio massimo corretto da intendersi pari a 37 punti;

3. Di integrare la documentazione richiesta nel Disciplinare di Gara Sezione IV - 8) “Documentazione da presentare”,
al punto “Offerta Tecnica”. La documentazione, da inserire nella Piattaforma MePA, nella Sezione “Eventuale altra
documentazione” dell’Offerta Tecnica, è la seguente:

- Curriculum dell’organismo

- Curriculum del Supervisore

- Curricula degli operatori

4. Di integrare il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, al punto 7 “Attività e interventi che si intendono
realizzare” - punto C “Elementi aggiuntivi e migliorativi dell’offerta”, lettera b), con le seguenti precisazioni, relativa
ai locali, da inserire all’interno del progetto:

- la descrizione dei locali,

- elenco delle attività realizzabili al loro interno,

- indicazione del titolo di possesso, della regolarità sotto il profilo normativo, nonché della disponibilità per tutta la
durata del progetto.

5. Di integrare il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale con la previsione che la Stazione Appaltante, prima
dell’affidamento, si riserva la facoltà di effettuare sopralluogo per verificare la rispondenza di quanto dichiarato in
sede di offerta.

6. che si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 nell’apposita Sezione
“Trasparenza” del sito istituzionale di Roma Capitale - Municipio XI;

7. Di attestare in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013
l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi
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IL DIRETTORE
 

 MARIO FIORE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

dd_977_a_contrarre__aa.gg..pdf 

Check_list.pdf 
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