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Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

EA/263/2021

del 07/09/2021

NUMERO PROTOCOLLO EA/9739/2021

del 07/09/2021

Oggetto: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., da esperire sulla Piattaforma telematica
Tuttogare Roma Capitale ai sensi dell’art. 58 del medesimo Decreto, per l’affidamento in concessione del
servizio di gestione dell'impianto sportivo capitolino capitolino denominato “Stadio Giannattasio”- Codice SIS
10/17 - posto in Roma, via Mar Arabico, via Mar dei Coralli, 120. CIG 8757838C89. Provvedimento di
ammissione dei concorrenti ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE
ROBERTO ZIANTONI
Responsabile procedimento: Roberto Ziantoni
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PREMESSO CHE
con Determinazione Dirigenziale n. 100 del 18/05/2021 è stata indetta gara mediante procedura aperta ex art. 60 del D.
Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. da svolgersi sulla piattaforma Tuttogare all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it per
l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo capitolino denominato “Stadio
Giannattasio”- Codice SIS 10/17 - posto in Roma, via Mar Arabico, via Mar dei Coralli, 120;
con medesimo atto è stata approvata la documentazione di gara;
la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 21/06/2021 alle ore 12,00;
con Determinazione Dirigenziale n. 152 del 15/06/2021 è stata parzialmente rettificata la documentazione di gara e,
conseguentemente, sono stati prorogati i termini di ricevimento delle offerte;
la nuova data di scadenza della presentazione delle offerte è stata stabilita nelle ore 12,00 del giorno 06/07/2021;
entro il termine prefissato sono pervenute le seguenti n. 2 offerte presentate da:
1. NEA OSTIA RUGBY;
2. SS ROMULEA SSDaRL;
in data 20/07/2021 sono iniziate le operazioni di gara con l’apertura della seduta pubblica per la valutazione della
documentazione amministrativa, contenuta nella “busta A”, da parte del RUP;
nella stessa sede si è riscontrata la carenza di elementi formali nelle domande esaminate, presentate da entrambi gli
operatori economici NEA OSTIA RUGBY e SS ROMULEA SSDaRL – RTI costituendo, con necessità di attivare la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per i concorrenti la cui
documentazione è risultata incompleta;
con Pec inoltrata dalla piattaforma Tuttogare è stata inviata la richiesta di integrazione, indicando quale termine ultimo
di riscontro alla stessa le ore 10,00 del giorno 06/08/2021;
in dara 30/07/2021 l’operatore economico NEA OSTIA RUGBY ha trasmesso la documentazione richiesta;
in dara 05/08/2021 l’operatore economico SS ROMULEA SSDaRL ha trasmesso la documentazione richiesta,
tuttavia il Rup ha ritenuto di dover chiarire meglio la richiesta di integrazione documentale, pertanto in data
26/08/2021, con Pec inoltrata dalla piattaforma Tuttogare, è stata inviata una nuova richiesta di integrazione, indicando
quale termine ultimo di riscontro alla stessa le ore 10,00 del giorno 06/09/2021;
in data 26/08/2021, pertanto, con Pec inoltrata dalla piattaforma Tuttogare è stata inviata una nuova richiesta di
integrazione, indicando quale termine ultimo di riscontro alla stessa le ore 10,00 del giorno 06/09/2021;
in dara 31/08/2021 l’operatore economico SS ROMULEA SSDaRL ha trasmesso la documentazione richiesta;
il RUP, come si evince da verbale di gara EA 9729 del 07/09/2021 allegato, ha proceduto all’esame ed alla valutazione
della documentazione pervenuta che è risultata completa e conforme;
si ritiene, quindi, di ammettere gli operatori NEA OSTIA RUGBY e SS ROMULEA SSDaRL alla fase successiva di
gara;

Visti:
il D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
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il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
L. n.120/2020 di conversione con modifiche del D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale” (Decreto Semplificazioni);
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ex art. 147 bis del T.U.E.L.;

DETERMINA
per quanto espresso in narrativa, parte integrante del presente atto:
di approvare il verbale di gara prot. EA 9729 del 07/09/2021;
di ammettere alla successiva fase di gara i seguenti operatori economici:
1. NEA OSTIA RUGBY;
2. SS ROMULEA SSDaRL;
di comunicare tramite la Piattaforma Tuttogare il presente provvedimento ai concorrenti che hanno formulato offerta,
secondo le modalità indicate dall’art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
di provvedere, altresì, alla pubblicazione della presente Determinazione sul sito di Roma Capitale, Sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2016 e ss.mm.ii.;
di procedere a tutti gli atti conseguenti alla presente Determinazione Dirigenziale.
Il Responsabile del Procedimento dichiara l’inesistenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche potenziale,
ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90.

IL DIRETTORE
ROBERTO ZIANTONI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
1._DD_a_contrarre_via_del_Mar_Arabico_n._100_2021_exe.pdf
2._Determinazione_Dirigenziale_n.__152_2021.pdf
3._EA_9729___Verbale_busta_A___Giannattasio.pdf
4._Dichiarazione_assenza_conflitto_RUP.pdf
5._Check_list_DD_ammissione_concorrente_Giannattasio.pdf
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