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Determinazione Dirigenziale
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Oggetto: Ammissione dei concorrenti alla fase successiva di gara Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento di servizi di accoglienza notturna (H15 e H24) e
diurna a bassa soglia (H9 e H4) per persone in condizioni di marginalità sociale nel periodo estivo (dal
21/06/2019 al 20/09/2019) o comunque dalla data di affidamento per 92 giorni. Gara n. 7453697 - CIG n.
792932914B CUI 502438750586201900209 
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Responsabile procedimento: Claudio Zagari

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
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PREMESSO CHE 
 

 

~~che con Ordinanza della Sindaca n. 84 del 10/05/2019 è stato conferito l’incarico di Direzione Accoglienza ed
Inclusione – U.O. “Contrasto Esclusione Sociale” al Direttore Dott. Claudio Zagari;

che con determinazione dirigenziale QE/1784/2019 del 12/06/2019 è stata approvata la progettazione per l’affidamento
di servizi nell’ambito del periodo estivo 2019. Indizione Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs.
n. 50 del 2016, per l’affidamento di servizi di accoglienza notturna (H24 e H15) e servizi di accoglienza diurna a bassa
soglia (H9 e H4) in favore di persone in condizioni di marginalità sociale per il periodo dal 21/06/2019 al 20/09/2019 o
comunque dalla data di affidamento per 92 giorni. Gara n. 7453697 - CIG n. 792932914B CUI
502438750586201900209

il termine ultimo per la ricezione offerte è stato fissato per il 01/07/2019 - ore 12,00;

è stata fissata la prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte, per il 05/07/2019 ore 10.00, il cui avviso è stato
pubblicato sul sito Dipartimentale;

pertanto, in data 05/07/2019 alle ore 10.00 presso presso la sede del Dipartimento Politiche Sociali, piano 6° stanza n.
16, a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente del Roma Capitale, si è riunito, in seduta pubblica, il
seggio di gara (nominato con determinazione dirigenziale QE/1993/2019) per  l'apertura delle buste e l'esame della
documentazione amministrativa relativa all'appalto di cui all’oggetto attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica
di eprocurement denominata “TuttoGare”,;

entro il termine previsto dal bando di gara sono pervenuti in piattaforma telematica le seguenti proposte:
# Protocollo Ragione Sociale
1 QE/2019/46309 26/06/2019 ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI
2 QE/2019/47086 27/06/2019 COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
3 QE/2019/47557 01/07/2019 08:45 ESERCITO DELLA SALVEZZA IN ITALIA
4 QE/2019/47558 01/07/2019 08:45 COMUNITÀ S. EGIDIO ACAP
5 QE/2019/47561 01/07/2019 08:51 FRATERNA TAU ONLUS
6 QE/2019/47624 01/07/2019 09:10  ISTITUTO DON CALABRIA
7 QE/2019/47700  01/07/2019 09:49 MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
8 QE/2019/47751 01/07/2019 10:59 ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO AREA
METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

il R.U.P., unitamente al Seggio di Gara ha esaminato la documentazione inviata dagli organismi dando atto che fosse
completa e conforme a quanto richiesto e attivando il soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del Codice nei
casi di documentazione carente o incompleta (verbale prot.n. QE/2019009160 agli atti);
La documentazione richiesta agli organismi tramite soccorso istruttorio è pervenuta nel portale di e- procurement
“TuttoGare”

ritenuto pertanto di poter ammettere alla fase successiva di gara della procedura di progettazione per l’affidamento di
servizi nell’ambito del periodo estivo 2019. Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50 del
2016, per l’affidamento di servizi di accoglienza notturna (H24 e H15) e servizi di accoglienza diurna a bassa soglia
(H9 e H4) in favore di persone in condizioni di marginalità sociale per il periodo dal 21/06/2019 al 20/09/2019 o
comunque dalla data di affidamento per 92 giorni. Gara n. 7453697 - CIG n. 792932914B CUI
502438750586201900209 i seguenti organismi:
• ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI
• COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
• ESERCITO DELLA SALVEZZA IN ITALIA
• COMUNITÀ S. EGIDIO ACAP
• FRATERNA TAU ONLUS
• ISTITUTO DON CALABRIA
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• MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
• ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO AREA METROPOLITANA DI ROMA
CAPITALE

Riscontrato che:

l'operato del RUP risulta conforme al quadro procedurale delineato dagli atti di gara;

ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii., il
Responsabile del Procedimento, Dr. Claudio Zagari, ha curato l’istruttoria del presente provvedimento;

Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, 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;

che ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
e correttezza amministrativa del presente provvedimento;

è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List come previsto dalla nota Segretariato Generale RC/17448 del
05/06/2019 (QE/40983/2019).

Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto altresì il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione Assemblea Capitolina n. 8/2013;

  

 
DETERMINA 

 

~~Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. di ammettere alla fase successiva di gara della procedura aperta, finalizzata alla conclusione di una procedura di
progettazione per l’affidamento di servizi nell’ambito del periodo estivo 2019. Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 2016, per l’affidamento di servizi di accoglienza notturna (H24 e H15) e servizi di
accoglienza diurna a bassa soglia (H9 e H4) in favore di persone in condizioni di marginalità sociale per il periodo dal
21/06/2019 al 20/09/2019 o comunque dalla data di affidamento per 92 giorni. Gara n. 7453697 - CIG n. 792932914B
CUI 502438750586201900209
• ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI
• COOPERATIVA ROMA SOLIDARIETA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
• ESERCITO DELLA SALVEZZA IN ITALIA
• COMUNITÀ S. EGIDIO ACAP
• FRATERNA TAU ONLUS
• ISTITUTO DON CALABRIA
• MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
• ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO AREA METROPOLITANA DI ROMA
CAPITALE
2. di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6 bis
della L. n.241/1990, dell'art.6 comma 2 e dell'art.7 del D.P.R. n.62/2013;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo della Stazione Appaltante nella sezione Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell'art.29, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, e sulla piattaforma telematica “TuttoGare”.

 
rif: 201900044970 Repertorio: QE /2071/2019 del 10/07/2019 Pagina 3 di 5

 



4. di attestare il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi dell’art. 26 e 27 del Dlgs. 33/2013

5. di dare atto che Il presente provvedimento non è rilevante in ordine alla regolarità contabile.

6. di prevedere la verifica a campione sulla regolarità (veridicità) delle autocertificazioni rese ai sensi della L. 241/90

7. di attestare che è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List come previsto dalla nota Segretariato Generale
RC/17448 del 05/06/2019 (QE/40983/2019).

 

 

IL DIRETTORE
 

 CLAUDIO ZAGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QE20190049160_verbale_prima_seduta_05072019.pdf 
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