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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/751/2019 del 14/03/2019 è stata Approvata la progettazione a base di gara,
determina a contrarre ed indetta Procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro, come
definito dell’art. 54 (comma4 Lett. a) del D. Lgs. 50/2016, in n. 8 lotti funzionali, per l’affidamento in gestione del
servizio di mensa sociale in favore di persone in condizioni di vulnerabilità sociale. Annualità 2019/23.

 

Che la procedura in oggetto si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di
eprocurement denominata “TuttoGare”, attivata da Roma Capitale, mediante la quale sono gestite le fasi di
pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di
informazioni;

 

che il termine ultimo di presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12,00 del giorno 10/06/2019;

 

che entro tale termine sono pervenuti, tramite la piattaforma telematica le offerte dei seguenti concorrenti per i
seguenti lotti:

 

LOTTO ENTE CONCORRENTE
LOTTO 1 n. 7832693EBA Associazione Centro Astalli

              LOTTO 2 n. 7832725924 Sant’Egidio Acap

LOTTO 3 n. 78327394B3 CRS Cooperativa Roma Solidarietà

LOTTO 4 n. 7832750DC4 CRS Cooperativa Roma Solidarietà

LOTTO 5 n. 783278175B
Esercito della Salvezza
RTI: Ambiente e Lavoro e San Vincenzo de Paoli 

LOTTO 6 n. 78327952EA Istituto Opera Don Calabria  

LOTTO 7 n. 7832805B28  
            

              LOTTO 8 n. 7832828E22

 

Coop. Sociale  Matteo 2

che la prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte è stata il 25/06/2019 ore 10.00 e in tale data si è riunito, in
seduta pubblica, il seggio di gara (nominato con determinazione dirigenziale QE/1816/2019) 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”,;

 

il R.U.P., unitamente al Seggio di Gara ha esaminato la documentazione inviata dagli organismi (verbale prot.n.
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il R.U.P., unitamente al Seggio di Gara ha esaminato la documentazione inviata dagli organismi (verbale prot.n.
QE/20190046204 agli atti);

che con note, conservate in atti d’ufficio, QE/48809, QE/48810, QE/48813, QE/48815, QE/48816 e QE/48817 del
04/07/2019 è stato attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con
richiesta di integrazione della documentazione, rispettivamente agli organismi Associazione Centro Astalli, Comunità
San Egidio ACAP, Cooperativa Roma Solidarietà, Esercito della Salvezza in Italia, Costituenda RTI: Ambiente e
Lavoro e San Vincenzo de Paoli  e alla Comunità Matteo 25 Onlus il cui regolare riscontro è avvenuto entro la data
del14/07/2019 con note acquisite agli atti d’ufficio;

 

ritenuto pertanto di poter ammettere alla fase successiva di gara della procedura aperta finalizzata alla conclusione di
un Accordo Quadro come definito dell’art. 54 (comma 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, in n. 8 lotti funzionali, per
l’affidamento in gestione del servizio di mensa sociale in favore di persone in condizioni di vulnerabilità sociale.
Annualità 2019 – 2023. GARA n. 7370915, i seguent1 concorrenti:

Associazione Centro Astalli Lotto 1 CIG n. 7832693EBA
Sant’Egidio Acap Lotto 2 CIG n. 7832725924
CRS Cooperativa Roma Solidarietà Lotto 3 CIG n. 78327394B3
CRS Cooperativa Roma Solidarietà Lotto 4 CIG n. 7832750DC4
Esercito della Salvezza Lotto 5 CIG n. 783278175B
Costituendo RTI: Ambiente e Lavoro e San Vincenzo de Paoli  Lotto 5 CIG n. 783278175B
Istituto Opera Don Calabria   Lotto 6 CIG n. 78327952EA
Coop. Sociale  Matteo 25     Lotto 8 CIG n. 7832828E22

L’operato del RUP risulta conforme al quadro procedurale;

che l’appalto sarà aggiudicato attraverso l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

che, a tal fine, nel disciplinare di gara è prevista la costituzione di un seggio di gara con funzioni di verifica della
documentazione amministrativa e la successiva nomina di una Commissione Giudicatrice per la valutazione delle
offerte tecniche e di quelle economiche;

Considerato che:

con Determinazione Dirigenziale n. QE/2082/2019 del 11/07/2019 è stata nominata la Commissione di Gara
 deputata ad effettuare l'istruttoria delle domande e la relativa valutazione di merito, formata da esperti dipendenti di
ruolo dell’amministrazione capitolina composta esclusivamente da professionalità interne a Roma Capitale;

Visto il verbale n. 1 prot.n. QE/20190046204 agli atti;

visto che è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List, come previsto dalla nota Segretariato Generale
RC/17448 del 05/06/2019;

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;

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.;
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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 un Accordo Quadro
come definito dell’art. 54 (comma 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, in n. 8 lotti funzionali, per l’affidamento in gestione del
servizio di mensa sociale in favore di persone in condizioni di vulnerabilità sociale. Annualità 2019 – 2023. GARA n.
7370915, i seguent1 concorrenti:

Associazione Centro Astalli Lotto 1 CIG n. 7832693EBA
Sant’Egidio Acap Lotto 2 CIG n. 7832725924
CRS Cooperativa Roma Solidarietà Lotto 3 CIG n. 78327394B3
CRS Cooperativa Roma Solidarietà Lotto 4 CIG n. 7832750DC4
Esercito della Salvezza Lotto 5 CIG n. 783278175B
Costituendo RTI: Ambiente e Lavoro e San Vincenzo de Paoli  Lotto 5 CIG n. 783278175B
Istituto Opera Don Calabria   Lotto 6 CIG n. 78327952EA
Coop. Sociale  Matteo 25     Lotto 8 CIG n. 7832828E22

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”.

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

5. 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.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 CLAUDIO ZAGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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