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Oggetto: Ammissione alla procedura negoziata previa consultazione tramite Avviso Pubblico, ai sensi dell’art.
36 comma 2) lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in n. 2 lotti funzionali, per l’affidamento della gestione
di due Centri Antiviolenza per offrire consulenza e sostegno alle donne sottoposte a violenza e ai loro eventuali
figli/e minori. CIG Lotto 1 761415142D CIG Lotto 2 7614161C6B 
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PREMESSO CHE 
 

 

~~Che con D.D. n. GE/101/2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico con valenza di indagine di mercato volto a
reperire manifestazioni di interesse, propedeutico allo svolgimento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2) lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in n. 2 lotti funzionali, per l’affidamento della gestione di due
Centri Antiviolenza per offrire consulenza e sostegno alle donne sottoposte a violenza e ai loro eventuali figli/e
minori;

che con D.D. n. GE/112/2018, parzialmente rettificata dalla D.D. GE/113/2018 è stato determinato di contrarre,
mediante procedura negoziata previa consultazione tramite Avviso Pubblico, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b)
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in n. 2 lotti funzionali, per l’affidamento della gestione di due Centri Antiviolenza
per offrire consulenza e sostegno alle donne sottoposte a violenza e ai loro eventuali figli/e minori.
Importo complessivo finanziamento regionale € 129.031,02 di cui € 9.902,28 per l’allestimento dei CAV, e €
119.128,74 per la gestione e l’attività dei CAV per la durata di mesi 12 a decorrere dal 1 dicembre 2018, o comunque
dalla data di affidamento del servizio.
CIG Lotto 1 761415142D
CIG Lotto 2 7614161C6B

Che in seguito all’Avviso Pubblico sopracitato sono pervenute quindici manifestazioni di interesse, di cui otto per il
lotto 1 e sette per il lotto 2, considerate valide e in possesso dei requisiti richiesti;

Che con lettera di invito sono stati invitati a partecipare alla procedura di cui sopra, complessivamente 15 operatori
economici, di cui otto per il lotto 1 e sette per il lotto 2.

Che entro i termini previsti, ore 12.00 del giorno 15 ottobre 2018, sono pervenute al protocollo del Dipartimento
Partecipazione Comunicazione e Pari opportunità complessivamente otto offerte, 4 per il lotto 1 e 4 per il lotto 2 e
precisamente:

Lotto 1:

• Be Free Società Cooperativa Sociale - protocollo n. GE/6079/2018;
• Differenza Donna – Associazione di donne contro la violenza sulle donne - protocollo n. GE/6080/2018;
• Observo Onlus – protocollo n. GE/6081/2018;
• Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa – Onlus. – protocollo GE/6083/2018;

Lotto 2:

• Be Free Società Cooperativa Sociale – protocollo n. GE/6078/2018;
• Observo Onlus – protocollo n. GE/6082/2018;
• Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa – Onlus – protocollo n. GE/6084/2018;
• Associazione Donne in genere Onlus –protocollo n. GE/6093/2018.

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

~~OGGETTO:
Ammissione alla procedura negoziata previa consultazione tramite Avviso Pubblico, ai sensi dell’art. 36 comma 2)
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in n. 2 lotti funzionali, per l’affidamento della gestione di due Centri
Antiviolenza per offrire consulenza e sostegno alle donne sottoposte a violenza e ai loro eventuali figli/e minori.
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CIG Lotto 1 761415142D
CIG Lotto 2 7614161C6B

 

 

VISTO
IL DIRETTORE DEL
 DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE
(Dott.ssa Antonella Caprioli)

 

RAGIONERIA GENERALE
------------------------------------------
Visto per la regolarità contabile e copertura finanziaria
IL DIRIGENTE
 IL DIRETTORE
PREMESSO

Che con D.D. n. GE/101/2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico con valenza di indagine di mercato volto a reperire
manifestazioni di interesse, propedeutico allo svolgimento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2)
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in n. 2 lotti funzionali, per l’affidamento della gestione di due Centri
Antiviolenza per offrire consulenza e sostegno alle donne sottoposte a violenza e ai loro eventuali figli/e minori;

che con D.D. n. GE/112/2018, parzialmente rettificata dalla D.D. GE/113/2018 è stato determinato di contrarre,
mediante procedura negoziata previa consultazione tramite Avviso Pubblico, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b)
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in n. 2 lotti funzionali, per l’affidamento della gestione di due Centri Antiviolenza
per offrire consulenza e sostegno alle donne sottoposte a violenza e ai loro eventuali figli/e minori.
Importo complessivo finanziamento regionale € 129.031,02 di cui € 9.902,28 per l’allestimento dei CAV, e €
119.128,74 per la gestione e l’attività dei CAV per la durata di mesi 12 a decorrere dal 1 dicembre 2018, o comunque
dalla data di affidamento del servizio.
CIG Lotto 1 761415142D
CIG Lotto 2 7614161C6B

Che in seguito all’Avviso Pubblico sopracitato sono pervenute quindici manifestazioni di interesse, di cui otto per il
lotto 1 e sette per il lotto 2, considerate valide e in possesso dei requisiti richiesti;

Che con lettera di invito sono stati invitati a partecipare alla procedura di cui sopra, complessivamente 15 operatori
economici, di cui otto per il lotto 1 e sette per il lotto 2.

Che entro i termini previsti, ore 12.00 del giorno 15 ottobre 2018, sono pervenute al protocollo del Dipartimento
Partecipazione Comunicazione e Pari opportunità complessivamente otto offerte, 4 per il lotto 1 e 4 per il lotto 2 e
precisamente:

Lotto 1:

• Be Free Società Cooperativa Sociale - protocollo n. GE/6079/2018;
• Differenza Donna – Associazione di donne contro la violenza sulle donne - protocollo n. GE/6080/2018;
• Observo Onlus – protocollo n. GE/6081/2018;
• Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa – Onlus. – protocollo GE/6083/2018;

Lotto 2:

• Be Free Società Cooperativa Sociale – protocollo n. GE/6078/2018;
• Observo Onlus – protocollo n. GE/6082/2018;
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• Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa – Onlus – protocollo n. GE/6084/2018;
• Associazione Donne in genere Onlus –protocollo n. GE/6093/2018.

CONSIDERATO CHE

come da verbale del seggio di gara, in data 19 ottobre 2018, in seduta pubblica si è proceduto alla verifica della
documentazione amministrativa delle offerte pervenute e che tale verbale protocollo GE/6290 del 22 ottobre 2018,
allegato al presente atto è parte integrante dello stesso;

a seguito della verifica della documentazione amministrativa delle offerte si è determinato di ammettere alla procedura
di gara i seguenti operatori economici per il lotto 1:

• Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa Onlus;
• Differenza Donna – Associazione di donne contro la violenza sulle donne;

Che invece per quanto riguarda i seguenti operatori economici:
• Be Free Società Cooperativa Sociale
• Observo Onlus
si è reso necessario attivare la procedura del soccorso istruttorio per le motivazioni espresse nel verbale della seduta
pubblica del seggio di gara allegato al presente atto;

 a seguito della verifica della documentazione amministrativa delle offerte relative al lotto 2 si è reso necessario attivare
la procedura del soccorso istruttorio per le motivazioni espresse nel verbale della seduta pubblica del seggio di gara
per tutti i partecipanti alla procedura;

 a seguito dell’attivazione della procedura del soccorso istruttorio, per il lotto 1 e per il lotto 2, sono state inviate le
relative comunicazioni ai seguenti operatori economici:

• Be Free Società Cooperativa Sociale – protocollo n. GE/6291/2018;
• Observo Onlus – protocollo GE/6293/2018;
• Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa – Onlus – protocollo n. GE/6294/2018;
• Associazione Donne in genere Onlus –protocollo n. GE/6292/2018;

Che gli operatori economici hanno fatto pervenire la documentazione richiesta nei tempi previsti all’Ufficio protocollo
del Dipartimento e che a tali documentazioni sono stati attribuiti i seguenti numeri di protocollo:

• Be Free Società Cooperativa Sociale – protocollo GE/6314/2018;
• Observo Onlus – protocollo n.GE/6304/2018 – GE 6306/2018;
• Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa – Onlus – protocollo n.GE/6397/2018;
• Associazione Donne in genere Onlus –protocollo n. GE/6386/2018;

 

Che pertanto si ritiene di ammettere alla procedura di gara di cui sopra i seguenti operatori economici per il lotto 1:

• Be Free Società Cooperativa Sociale
• Differenza Donna – Associazione di donne contro la violenza sulle donne
• Observo Onlus
• Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa – Onlus
Per il lotto 2:

• Be Free Società Cooperativa Sociale
• Observo Onlus
• Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa - Onlus
• Associazione Donne in genere Onlus
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Che il Rup è il Sig. Alberto Ferrone, funzionario amministrativo in servizio presso il Dipartimento Partecipazione
Comunicazione e Pari Opportunità;
Che agli atti dell’ufficio è conservata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR
445/2000 di non trovarsi in conflitto di interesse.

Visti:
• Convenzione di Istanbul dell’11 Maggio 2011;
• L. 119/2013;
• il D.lgs. 267/2000 recante testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali e ss.mm.ii.;
• il D.lgs. 50/2016;
• la Delibera ANAC n. 1300/2017;
• lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

~~Di ammettere alla procedura negoziata previa consultazione tramite Avviso Pubblico, ai sensi dell’art. 36 comma 2)
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in n. 2 lotti funzionali, per l’affidamento della gestione di due Centri
Antiviolenza per offrire consulenza e sostegno alle donne sottoposte a violenza e ai loro eventuali figli/e minori i
seguenti operatori economici:

Lotto 1:
• Be Free Società Cooperativa Sociale
• Differenza Donna – Associazione di donne contro la violenza sulle donne
• Observo Onlus
• Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa – Onlus
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Lotto 2
• Be Free Società Cooperativa Sociale
• Observo Onlus
• Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa - Onlus
• Associazione Donne in genere Onlus

• di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, alla pubblicazione del presente provvedimento sul
portale di Roma Capitale alla sezione “Amministrazione Trasparente”;

• di provvedere alla pubblicazione, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 sul sito del Ministero
Infrastrutture e Trasporti;

• di dare avviso ai concorrenti, mediante p.e.c., dell’adozione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 c. 3 del D.Lgs n. 50/2016;

 Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLA CAPRIOLI  
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