
Municipio Roma IV
Direzione Socio Educativa
COORDINAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE TECNICO/AMMINISTRATIVO
UFFICIO CENTRI ANZIANI-RAPPORTI INTERGENERAZIONALI E SOGGIORNI ANZIANI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/1266/2019 del  04/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CE/98325/2019 del  04/07/2019

Oggetto: Rettifica della D.D. n. CE/1184 del 17/06/2019 Prot. n. CE/91031 del 17/06/2016 e dell'Allegato C,
avente per oggetto "Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per
la realizzazione di soggiorni diurni estivi denominati Estate Senior "Vacanze Romane 2019" (periodo Luglio -
Settembre 2019) rivolti ad anziani autosufficienti over 65 residenti nel territorio del Municipio IV. Importo
stimato a base di gara € 40.000,00 (IVA compresa se dovuta). Approvazione atti di indagine di mercato ai sensi
dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. SMART CIG n. ZE7289D1AF" 

IL DIRETTORE

PAOLO CESARE LOPS

Responsabile procedimento: Daniela Farese

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PAOLO CESARE LOPS
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PREMESSO CHE 
 

 

con D.D. n. CE/1184 del 17/06/2019 è stato adottato il provvedimento a contrarre per la realizzazione dei soggiorni
diurni estivi denominati Estate Senior "Vacanze Romane 2019" rivolti ad anziani autosufficienti over 65 residenti
nel territorio del Municipio IV;

l'appalto verrà affidato previo svolgimento di procedura negoziata di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 36 comma
2 lettera b del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

con il medesimo atto sopra citato sono stati approvati i seguenti documenti di gara:

- Allegato A: Avviso di indagine di mercato;

- Allegato B: Manifestazione di interesse per indagine di mercato e dichiarazione possesso requisiti di partecipazione;

- Allegato C: Lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata finalizzata all'affidamento del Progetto Estate
Senior "Vacanze Romane 2019";

- Allegato D: Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di tutti
gli Organismi partecipati.

 

ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento la Dottoressa
Daniela Farese, Funzionario dei Servizi Sociali del Municpio IV;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

si è reso necessario procedere a una parziale rettifica della D.D. n. CE/1184 del 17/06/2019 al punto di pag. 3 " ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., occorre procedere all'espletamento della gara
mediante procedura negoziata, previa indagine di mercato, per l'affidamento e la gestione dei soggiorni diurni estivi
denominati Estate Senior "Vacanze Romane 2019", per un totale di 200 anziani" che viene sostituito con "un totale di
180 anziani";
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si è reso necessario, per le stesse ragioni, procedere a una rettifica dell'Allegato C al punto 5 "Modalità di
svolgimento del servizio", in cui "Il Progetto dovrà prevedere l'inserimento di un numero totale di 200 persone
anziane autosufficienti over 65" viene sostituito dalla dicitura "Il Progetto dovrà prevedere l'inserimento di un
numero totale di 180 persone anziane autosufficienti over 65";

è necessario, inoltre, rettificare la lettera di invito rivolta agli Organismi che manifestano interesse a partecipare alla
procedura di gara (Allegato C) al punto 8 "Procedura e criterio di aggiudicazione", in cui "Le proposte verranno
valutate da una Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e nominata dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Tale Commissione, dopo aver effettuato la verifica dei
documenti contenuti nelle domande di partecipazione, procederà alla valutazione delle proposte secondo i criteri di
seguito riportati" viene sostituito dalla dicitura "La prima seduta pubblica avrà luogo in una data e orario che
verranno appositamente comunicati.

I concorrenti potranno assistere a tutte le sedute pubbliche effettuando l'accesso alla piattaforma telematica
"Tutto Gare" collegandosi in remoto dal proprio terminale con le proprie credenziali.

Le varie fasi della procedura saranno visualizzabili nel pieno rispetto della normativa privacy.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e
negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito del
Municipio Roma IV e a mezzo PEC, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Il sistema "Tutto Gare" procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo caricamento sulla
piattaforma telematica, l'integrità dei plichi e dei relativi file contenuti nelle rispettive buste inviate dai
concorrenti. Il Seggio di gara, nella prima seduta pubblica, una volta aperti i relativi file, procederà a controllare
la completezza della documentazione amministrative presentata.

Successivamente il Seggio di gara limitatamente alle successive lettere a), b) e c), procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare
invito;

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016;

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

La Stazione Appaltante procederà ad adottare il provvedimento che determina le esclusione e le ammissioni dalla
procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte
di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass,
reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla Delibera n. 157/2016.

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad una Commissione
giudicatrice, costituita ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e nominata dopo la scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte. Si procederà alla valutazione delle proposte secondo i criteri di seguito
riportati";

è necessario definire e approvare il modulo di adesione per la partecipazione da parte degli anziani del Municipio IV ai
soggiorni diurni estivi Estate Senior "Vacanze Romane 2019".
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Visto il Regolamento UE 679/2016;

Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013;

Vista la Legge n. 328/2000;

Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n.  267/2000 e ss.mm.ii;

Viste le linee Guida ANAC n. 4/2018;

Vista la Direttiva di Guinta n. 22 del 21/05/2019, prot. n. CE/76517 del 22/05/2019;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

 per i motivi espressi in narrativa:

di procedere all'espletamento della gara mediante procedura negoziata, previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera b del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento e la gestione dei soggiorni diurni estivi denominati Estate
Senior "Vacanze Romane 2019", per un totale di 180 anziani;

di procedere alla rettifica della lettera di invito rivolta agli Organismi che manifestano interesse a partecipare alla
procedura di gara (Allegato C) al punto 5 "Modalità di svolgimento del Servizio" in cui "Il Progetto dovrà prevedere
l'inserimento di un numero totale di 200 persone anziane autosufficienti over 65" viene sostituito dalla dicitura "Il
Progetto dovrà prevedere l'inserimento di un numero totale di 180 persone anziane autosufficienti over 65"  e al
punto 8 "Procedura e criterio di aggiudicazione" in cui "Le proposte verranno valutate da una Commissione
giudicatrice, costituita ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e nominata dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte. Tale Commissione, dopo aver effettuato la verifica dei documenti contenuti nelle domande
di partecipazione, procederà alla valutazione delle proposte secondo i criteri di seguito riportati" vine sostituito dalla
dicitura "La prima seduta pubblica avrà luogo in una data e orario che verranno appositamente comunicati.

I concorrenti potranno assistere a tutte le sedute pubbliche effettuando l'accesso alla piattaforma telematica "Tutto
Gare" collegandosi in remoto dal proprio terminale con le proprie credenziali.

Le varie fasi della procedura saranno visualizzabili nel pieno rispetto della normativa privacy.

Tale seduta pubblica se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli
orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito del
Municipio Roma IV e a mezzo PEC, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.
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Il sistema "Tutto Gare" procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo caricamento sulla
piattaforma telematica, l'integrità dei plichi e dei relativi file contenuti nelle rispettive buste inviate dai
concorrenti. Il Seggio di gara, nella prima seduta pubblica, una volta aperti i relativi file, procederà a controllare
la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Seggio di gara limitatamente alle successive lettere a), b) e c), procederà a:

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare
invito;

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 del D. L.gs. n. 50/2016;

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

La Stazione Appaltante procederà ad adottare il provvedimento che determina le ecslusioni e le ammissioni dalla
procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comme 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti,
in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi,
qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass,
reso disponobile dall'ANAC, con le modalità di cui alla Delibera n. 157/2016.

La valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad una Commissione giudicatrice,
costituita ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e nominata dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte. Si procederà alla valutazione delle proposte secondo i criteri di seguito riportati";

di approvare, inoltre, il modulo di adesione per la partecipazione da parte degli anziani del Municipio IV ai soggiorni
diurni estivi Estate Senior "Vacanze Romane 2019";

che il presente atto comprensivo di allegati è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

che la presente Determinazione Dirigenziale è priva di rilevanza contabile ed è soggetta a pubblicazione sul portale
istituzionale www.comune.roma.it nella sezione "Amministrazione Trasparente", sul sito web del Municipio IV, in
conformità a quanto disposto dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e sulla piattaforma di e - procurement di
Roma Capitale denominata "Tutto Gare", disponibile all'indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n.
241/1990 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, si è provveduto, con
ordine di servizio n. 78 del 05/09/2018 (prot. n. CE/115608/2018), a nominare il Responsabile della tutela e protezione
dei dati personali del Municipio IV e con lettera di incarico è stato individuato nel Responsabile del Procedimento, il
Responsabile del trattamento dei dati personali in relazione allo specifico procedimento di cui alla presente
Determinazione Dirigenziale.
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IL DIRETTORE
 

 PAOLO CESARE LOPS  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_per_la_realizzazione_dei_soggiorni_diurni_estivi_denominati_Estate_Senior_Vacanze_Romane_2019.pdf 

Modulo_di_domanda_di_partecipazione.docx 

ALLEGATO_C.docx 

Check_list.pdf 
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