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Roma Capitale in conformità ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 24 maggio 2012, (G.U. n. 142 del 20
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PREMESSO CHE 
 

 

con la D.D rep. n. QM/343/2020 del 14 luglio 2020 è stato adottato il provvedimento avente ad oggetto,
“Approvazione della progettazione a base di gara ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del Codice, determina a
contrarre ed individuazione dei profili professionali della commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del Codice,
nomina del R.U.P., per la procedura aperta relativa agli accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3 Codice,
concernente l’affidamento del servizio educativo di nido da 0-3 anni da realizzarsi in strutture di proprietà di Roma
Capitale in conformità ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 24 maggio 2012, (G.U. n.142 del 20 giugno 2012) ed
al D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 (G.U. n.90 del 4 aprile 2020), suddiviso in 7 lotti.”;

con la D.D.  QM/345/2020 del 15 luglio 2020 “Progettazione a base di gara ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del
Codice, determina a contrarre ed individuazione dei profili professionali della commissione giudicatrice di cui all’art.
77 del Codice, nomina del R.U.P., per la procedura aperta relativa agli accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3
Codice, concernente l’affidamento del servizio educativo di nido da 0-3 anni da realizzarsi in strutture di proprietà di
Roma Capitale in conformità ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 24 maggio 2012, (G.U. n.142 del 20 giugno
2012) ed al D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 (G.U. n.90 del 4 aprile 2020), suddiviso in 7 lotti. Parziale rettifica dei
Capitolati Speciali Descrittivi e Prestazionali”, sono state apportate parziali modifiche e approvata la progettazione a
base di gara ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., unica per tutti i lotti – comprensiva
di tutti i suoi elementi costitutivi, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte ai sensi dell’art 32, comma 2 del Codice e ai sensi dell’art 192 del D.Lgs. 267/2000;

con la su citata Determinazione 343/2020 ai sensi dell’art 31 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. è stata nominata RUP la
Dott.ssa Maria Teresa Canali Direttore di Direzione del Dipartimento dei Servizi Educativi e Scolastici, in possesso dei
requisiti professionali ed esperienziali previsti dalle linee guida dell’A.N.AC. n. 3 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni» approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.
Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 e sono stati, tra l'altro, individuati i
profili giuridici dei membri della commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del Codice;

con la D.D. rep. n. 343/2020 sono stati approvati i criteri di aggiudicazione come sotto indicati: l'aggiudicazione sarà
effettuata, per ciascun lotto, partendo dal lotto n. 1, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. del Codice:

massimo punteggio attribuibile all’offerta economica: 20;

massimo punteggio attribuibile all’offerta tecnica: 80.

Per lo svolgimento di tutte le fasi di gara è stato previsto l’utilizzo della piattaforma di e-procurement di Roma
Capitale denominata “TuttoGare”, disponibile all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it;

al termine di scadenza per la ricezione delle offerte fissato alle h 10.30 del 28/09/2020 sono pervenute sulla piattaforma
telematica suindicata le offerte da parte dei seguenti n. 6 concorrenti:

1) costituendo "R.T.I. NASCE UN SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con LUCANA SERVIZI S.r.l."
partecipante ai lotti nn. 1, 2,3,4, 5,6 e 7;

2) "SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE GIALLA" partecipante ai lotti nn.1,2,3,4, 5,6 e 7;

3) "ESPERIA S.r.l." partecipante ai lotti nn. 1, 2, 3,4, 5, 6 e 7;

4) costituendo "R.T.I. LA SCINTILLA SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con LA SCINTILLA
SOCIETÀ COOPERATIVA" partecipante ai lotti nn. 1,2,3,4, 5, 6 e 7;
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5) costituendo "R.T.I. ALDIA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA CON SILVA S.r.l." 
partecipante ai lotti nn. 1 e 2;

6) "BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA SCS" partecipante ai lotti nn. 1, 3, 5 e 7.

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

il Seggio di Gara, composto dal Direttore della Direzione Servizi della Centrale Unica Appalti -Direzione Generale, in
qualità di Presidente, e da due istruttori amministrativi con compiti di assistenza e con l’intervento di un Funzionario
amministrativo in qualità di Ufficiale Rogante, si è riunito in seduta pubblica nei giorni 29, 30 settembre e 13 ottobre
2020 come da verbale rep. N. 13157/2020 constatando la presenza delle buste A in formato telematico ed esaminando
il contenuto delle buste  della busta telematica definita “Busta A – Busta Amministrativa”

dall'esame della documentazione il Seggio di Gara, con le motivazioni riportate nel verbale rep. N. 13157/2020, ha
proposto l’esclusione per tutti i lotti di partecipazione, dalla fase successiva di gara della procedura   la "SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE GIALLA" e "ESPERIA S.r.l."

con determinazione dirigenziale n. 451 del 27 ottobre 2020 si è provveduto ad ammettere i seguenti operatori
economici:

1) costituendo "R.T.I. NASCE UN SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con LUCANA SERVIZI S.r.l."
partecipante ai lotti nn. 1, 2,3,4, 5,6 e 7;

2) costituendo "R.T.I. LA SCINTILLA SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con LA SCINTILLA
SOCIETÀ COOPERATIVA" partecipante ai lotti nn. 1,2,3,4, 5, 6 e 7;

3) costituendo "R.T.I. ALDIA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA CON SILVA S.r.l."
partecipante ai lotti nn. 1 e 2;

4) "BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA SCS" partecipante ai lotti nn. 1, 3, 5 e 7

con medesima determinazione dirigenziale si è provveduto ad escludere i seguenti operatori economici:

1) "SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE GIALLA" partecipante ai lotti nn.1,2,3,4, 5,6 e 7;

2) "ESPERIA S.r.l." partecipante ai lotti nn. 1, 2, 3,4, 5, 6 e 7;

con determinazione dirigenziale n. 462 del 2 novembre 2020 è stata nominata la Commissione giudicatrice ai sensi
dell’art. 77, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

la suddetta Commissione si è riunita il giorno 20 novembre 2020, come da verbale n. 1 del 20 novembre 2020 prot.
VO/7878/2021, acquisito al prot. QM 3369 dell’8 febbraio 2021, per l’esame del contenuto della busta telematica
definita “Busta B – Busta offerta tecnica”  utilizzando la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale denominata
“TuttoGare”, disponibile all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it, ammettendo alle successive fasi di gara gli
operatori economici: costituendo "R.T.I. NASCE UN SORRISO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con
LUCANA SERVIZI S.r.l." partecipante a tutti i lotti e il costituendo "R.T.I. LA SCINTILLA SOCIALE SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE con LA SCINTILLA SOCIETÀ COOPERATIVA" partecipante a tutti i lotti;

che la Commissione ha rilevato problemi di apertura dei files contenuti nella “Busta B” del costituendo  "R.T.I.
ALDIA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA CON SILVA S.r.l." per i lotti nn. 1 e 2;

i medesimi problemi di apertura dei file contenuti nella “Busta B” sono stati riscontrati per l’o.e. "BABY 2000
SERVIZI PER L'INFANZIA SCS" per i lotti nn. 1, 3, 5 e 7.
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il Presidente della Commissione giudicatrice ha richiesto l’intervento dell’help desk informatico, che, come riportato
nel verbale della seduta n. 2 del 1 dicembre 2020, ha risolto i problemi di apertura dei files del costituendo "R.T.I.
ALDIA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA CON SILVA S.r.l." per i lotti nn. 1 e 2
consentendo l’esame del contenuto della Busta B e ammettendolo alle fasi successive della gara;

che l’intervento dell’help desk informatico ha risolto i problemi di apertura dei file dell’o.e. "BABY 2000 SERVIZI
PER L'INFANZIA SCS” dei lotti 3, 5 e 7 per i quali viene verificato il contenuto delle Buste B e ammesso alle fasi
successive della gara;

che nonostante i ripetuti tentativi dell’help desk informatico non è stato risolto il problema di apertura dei file  dell’o.e.
"BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA SCS” relativo al lotto 1;

che, come da verbale della seduta n. 2 del 1 dicembre 2020, il Presidente richiede l’ulteriore intervento dell’help desk
informatico del portale Tuttogare;

che nella seduta n. 4 del 18 dicembre 2020 il Presidente ha comunicato che l’help desk informatico  Tuttogare ha
effettuato l’intervento richiesto sui file relativi al lotto 1 dell’o.e. "BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA SCS”, con
esito negativo in quanto i file compressi sono risultati coperti da password per cui non accessibili alla Commissione;
la Commissione decide di escludere l’o.e. "BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA SCS” dalla partecipazione al
lotto 1.

visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013;

attestata la correttezza amministrativa del presente provvedimento;

dato atto della compilazione della check list di autocontrollo, secondo quanto disposto dal Segretariato Generale con
nota RC/15824/2018;

attestata l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990 e degli 
artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

per le suindicate premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

  

 
DETERMINA 

 

di prendere atto del verbale di gara VO/7878/2021, acquisito al prot. QM 3369 dell’8 febbraio 2021, dei giorni 20
novembre 2020, 1-14-18-21 dicembre 2020, 7-8-14-28 gennaio 2021 e 2 febbraio 2021, della Commissione giudicatrice
riguardante la procedura relativa all’Accordo quadro relativo all’affidamento del servizio educativo di nido da 0-3 anni
da realizzarsi in strutture di proprietà di Roma Capitale in conformità ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 24
maggio 2012, (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) ed al D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 (G.U. n.90 del 4 aprile 2020),
suddiviso in 7 lotti (numero gara 7818486);

di escludere l’o.e. "BABY 2000 SERVIZI PER L'INFANZIA SCS per il lotto di partecipazione n. 1 , dalla fase
successiva di gara della procedura svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione in uso
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nell’Amministrazione di Roma Capitale ai sensi dell’art 58 del Codice per

l’affidamento della procedura relativa all’Accordo quadro relativo all’affidamento del servizio educativo di nido da 0-3
anni da realizzarsi in strutture di proprietà di Roma Capitale in conformità ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 24
maggio 2012, (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012) ed al D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 (G.U. n.90 del 4 aprile 2020),
suddiviso in 7 lotti. (numero gara 7818486), per le motivazione contenute nel citato verbale di gara VO/7878/2021 e
sopra riportate

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 quale condizione di efficacia del provvedimento
ed è pubblicato sul portale istituzionale www.comune.roma.it nella sezione “Amministrazione trasparente” in
conformità a quanto disposto dall’art 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

in conformità al Comunicato del Presidente dell’ANAC del giorno 11 maggio 2016, l’obbligo di pubblicazione sul sito
del Ministero Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell’art 29 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 sarà assolto secondo le
modalità individuate nella deliberazione dell’Autorità medesima n. 39 del 20 gennaio 2016,

il provvedimento sarà altresì inserito tra i documenti allegati del sistema di gare telematiche “TuttoGare”;

ai sensi del disposto dell’art 76 comma 2bis del D.Lgs. 50/2016 (come introdotto dall’art 1 comma 1 del Decreto Legge
18 aprile 2019 n. 32), contestualmente alla pubblicazione sarà dato avviso al concorrente a mezzo pec in relazione
all’adozione del presente provvedimento di esclusione.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIATERESA CANALI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE
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