
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità
Pari Opportunità
Ufficio Gestione servizi anti-violenza di genere e contact center LGBT 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GE/58/2019 del  15/05/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/2785/2019 del  15/05/2019

Oggetto: Ammissione alla procedura negoziata per la gestione del servizio di tre Centri Antiviolenza di per
offrire consulenza e sostegno alle donne sottoposte a violenza e ai loro eventuali figli/e minori. Importo €
643.366,71 ( IVA esclusa ) per il periodo dal 1 agosto 2019, o comunque dalla data di affidamento del servizio
fino al 31 dicembre 2021 - NUMERO GARA 7334028 LOTTO 1 CIG7789355B15 - LOTTO 2 CIG77893685D1
- LOTTO 3 CIG7789377D3C 

IL DIRETTORE

ANTONELLA CAPRIOLI

Responsabile procedimento: alberto ferrone

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONELLA CAPRIOLI
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PREMESSO CHE 
 

 

Che con D.D. n. 16/2019 , successivamente rettificata con DD n. 22/2019 relativamente alla modalità di presentazione
della manifestazione di interesse, 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. 3 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 tale avviso è stato pubblicato sulla piattaforma telematica TuttoGare, e che l’intera procedura sarà gestita grazie
alla piattaforma telematica TuttoGare;

che con D.D. n. 42/2019, del Dipartimento Partecipazione Comunicazione Pari Opportunità 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. 3 lotti funzionali, per l’affidamento della gestione di tre Centri
Antiviolenza per offrire consulenza e sostegno alle donne sottoposte a violenza e ai loro eventuali figli/e minori.
Importo complessivo € 643.366,71 (IVA esclusa) dal 1 agosto 2019, o comunque dalla data di affidamento del
servizio fino al 31 dicembre 2011 LOTTO 1 CIG7789355B15 -
LOTTO 2 CIG77893685D1 -
LOTTO 3 CIG7789377D3C-;

che in seguito all’Avviso Pubblico sopracitato sono pervenute complessivamente otto manifestazioni di interesse,
considerate valide e in possesso dei requisiti richiesti;

 

 

 

 

che con lettera di invito sono stati invitati a partecipare alla procedura di cui sopra, complessivamente i seguenti 8
operatori economici:
• Associazione Casa delle Donne Lucha y Siesta
Prot. n. 401106 del 15/04/2019 - Assegnato dal sistema della piattaforma Tuttogare

• Associazione della Croce Rossa Italiana - Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale
Prot. n. 401107 del 15/04/2019 - Assegnato dal sistema della piattaforma Tuttogare

• Be Free Società Cooperativa Sociale
Prot. n. 401108 del 15/04/2019 - Assegnato dal sistema della piattaforma Tuttogare

• CONSORZIO MATRIX
Prot. n. 401109 del 15/04/2019 - Assegnato dal sistema della piattaforma Tuttogare

• DIFFERENZA DONNA ASSOCIAZIONE DI DONNE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE ONLUS
Prot. n. 401110 del 15/04/2019 - Assegnato dal sistema della piattaforma Tuttogare

• MediHospes Cooperativa Sociale Onlus
Prot. n. 401111 del 15/04/2019 - Assegnato dal sistema della piattaforma Tuttogare

• Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa Onlus
Prot. n. 401112 del 15/04/2019 - Assegnato dal sistema della piattaforma Tuttogare
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Prot. n. 401112 del 15/04/2019 - Assegnato dal sistema della piattaforma Tuttogare

• Società Cooperativa Sociale
Prot. n. 401113 del 15/04/2019 - Assegnato dal sistema della piattaforma Tuttogare;

 che entro i termini previsti, ore 21.00 del giorno 30 aprile 2019, sono pervenute, tramite la piattaforma telematica
Tuttogare Partecipazione Comunicazione e Pari opportunità, complessivamente n. 4 offerte di cui, 1 per il lotto 1, 2
per il lotto 2 e 1 per il lotto 3, conservate agli atti dell’Ufficio e precisamente:

Lotto 1:

• Differenza Donna – Associazione di donne contro la violenza sulle donne - Onlus - protocollo assegnato dal sistema
della piattaforma TuttoGare 418095 del 26 aprile 2019
Lotto 2:

• Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa – Onlus protocollo assegnato dal sistema della piattaforma
TuttoGare 426466 del 30 aprile 2019

• Associazione Casa delle Donne Lucha y Siesta – protocollo assegnato dal sistema della piattaforma TuttoGare
425565 del 30 aprile 2019
Lotto 3

• Be Free Società Cooperativa Sociale protocollo assegnato dal sistema della piattaforma TuttoGare 423831 del 29
aprile 2019

 

CONSIDERATO CHE 
 

~~come da verbale del seggio di gara, in data 7 maggio 2019, in seduta pubblica si è proceduto alla verifica della
documentazione amministrativa delle offerte pervenute e che tale verbale protocollo GE/2634/2019, 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:
• Differenza Donna – Associazione di donne contro la violenza sulle donne Onlus;
per il lotto 2 :
• Associazione Casa delle Donne Lucha y Siesta
Per il lotto 3 :
• Be Free Società Cooperativa Sociale

 

invece per quanto riguarda il seguente operatore economico:
• Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa – 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 dell’attivazione della procedura del soccorso istruttorio e per il lotto 2, è stata inviata la relativa
comunicazione al seguente operatore economico:

• Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa – Onlus – protocollo assegnato dal sistema della piattaforma
TuttoGare 436797 dell’8 maggio 2019
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Che l’operatore economico ha fatto pervenire quanto richiesto entro il tempo stabilito:

• Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa – Onlus – protocollo assegnato dal sistema della piattaforma
TuttoGare 438737 dell’8 maggio 2019;

pertanto si ritiene di ammettere alla procedura di gara di cui sopra i seguenti operatori economici per il lotto 1:
• Differenza Donna – Associazione di donne contro la violenza sulle donne Onlus
Per il lotto 2:
• Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa – Onlus
• Associazione Casa delle Donne Lucha y Siesta
Per il lotto 3
• Be Free Società Cooperativa Sociale;

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, protocollo n. GE 2628/2019;

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. 3 lotti funzionali, per l’affidamento della gestione di tre 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:

• Differenza Donna – Associazione di donne contro la violenza sulle donne Onlus

Lotto 2

• Associazione Casa delle Donne Lucha y Siesta
• Associazione Nazionale Volontarie Telefono Rosa – Onlus

Lotto 3

• Be Free Società Cooperativa Sociale
 

rif: 201900030314 Repertorio: GE /58/2019 del 15/05/2019 Pagina 4 di 6
 



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, tramite pubblicazione sul portale Tuttogare, 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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