
Dipartimento Politiche Sociali e Salute
Direzione Accoglienza e Inclusione
P.O. Coordinamento tecnico e amministrativo servizi ed interventi per l'emergenza e l'accoglienza
UFFICIO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI PRIMO LIVELLO AREA ADULTI E MENSE SOCIALI

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QE/2573/2022 del 25/08/2022

NUMERO PROTOCOLLO QE/54813/2022 del 25/08/2022

OGGETTO: Ammissione partecipanti alla fase successiva della procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione
di un Accordo Quadro ex art. 54, c.3 del Codice per l’affidamento dei servizi di accoglienza di persone adulte in
condizione di marginalità e disagio psico sociale nell’ambito Sistema di Accoglienza suddivisa in 4 lotti. Lotto 1
Centro Pronta Accoglienza/mensa sociale max 70 posti CIG 9285171D7E Lotto 2 C. P. A./mensa sociale persone con
problematiche psicosociali max 35 posti CIG 92851983C9 Lotto 3 C. P. A.. persone con gravi fragilità sociali
complesse, max 20 posti CIG 9285208C07 Lotto 4 C. P. A.. per donne in difficoltà max 20 posti CIG 92852162A4
Gara n. 8612622 CUI: S02438750586202000080 Contributo ANAC € 800,00

IL DIRETTORE

MICHELA MICHELI

Responsabile del procedimento: Fabrizio Villeggia

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MICHELA MICHELI
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PREMESSO CHE

con Ordinanza del Sindaco n.58/2022 del 01/04/2022 è stato conferito l’incarico ad interim della Direzione Accoglienza e
Inclusione e la correlata U.O. Contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale del Dipartimento Politiche Sociali e Salute al
Direttore Dott.ssa Michela Micheli;

con Determinazione Dirigenziale Rep. n. QE/1972/2022 del 21/06/2022 è stata approvata la Progettazione a base di gara,
unica per tutti i lotti, ex art. 23 c.14 e 15 del Codice, Determinazione Diringenziale a contrarre ed individuazione profili
Commissione Giudicatrice ex art. 77 del Codice, nomina R.U.P.e D.E.C. procedura aperta finalizzata alla conclusione di
Accordo Quadro ex art. 54, c.3 del Codice per per l’affidamento dei servizi di accoglienza per persone adulte in
condizione di marginalità e disagio psico sociale nell’ambito Sistema di Accoglienza suddivisa in 4 lotti. Lotto 1 Centro
Pronta Accoglienza/mensa sociale max 70 posti CIG9285171D7E Lotto 2 C. P. A./mensa sociale persone con problematiche
psicosociali max 35 posti CIG92851983C9 Lotto 3 C. P. A.. personecon gravi fragilità sociali complesse, max 20 posti
CIG9285208C07 Lotto 4 C. P. A.. per donne in difficoltà max 20 posti CIG 92852162A4 Gara n. 8612622 CUI:
S02438750586202000080 Contributo ANAC € 800,00.

con la medesima Determinazione Dirigenziale è stato nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, quale
Responsabile Unico del Procedimento, il Dott. Fabrizio Villeggia e ai sensi dell’art. 101 co.1 del D.lgs 50/2016 quali
Direttore dell’ Esecuzione del Contratto sono l’A.S. Dott. Gianpaolo Di Virgilio per i lotti 1 e 4, l’ A.S. Dott.ssa Fabiana
Baldini per il lotto 2 e l’ A.S. Dott. Elio Pittiglio per il lotto 3;

l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, (rapporto 80/20 tra offerta
tecnica ed offerta economica), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 3
lett.a) del Codice;

con la medesima Determinazione Dirigenziale è stato stabilito che la gara verrà gestita dalla Direzione Servizi del
Dipartimento Centrale Appalti avvalendosi della piattaforma telematica di e-procurement denominata “TuttoGare”;

con Determinazione Dirigenziale Rep. n. SU/446/2022 del 24/06/2022, il Dipartimento Centrale Appalti, ha indetto la
gara, come su citata, mediante procedura aperta, svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi
degli artt. 60 e 58 del Codice, per l’affidamento di accordi quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3 con un unico operatore,
relativi ai “Servizi di accoglienza, per un periodo di 36 mesi (1096 giorni), in favore di persone adulte in condizione di
marginalità e disagio psico sociale nell’ambito del Sistema di Accoglienza in favore di persone adulte in condizione di
marginalità e disagio psico sociale suddivisa in 4 lotti (CUI: S02438750586202000080):

come da verbale, protocollo del Dipartimento Centrale Appalti n. SU/17664 del 22/08/2022, trasmesso al R.U.P. con
protocollo n. QE/2022/54170 del 22/08/2022, presso la sala destinata alle gare telematiche della Direzione Servizi della
Centrale Unica Appalti – Direzione Generale - Dipartimento Centrale Appalti di Roma Capitale in via Goito n. 35 piano III,
in data 22 agosto 2022 alle ore 10:00, a seguito di rinvio, comunicato tramite piattaforma TuttoGare il 2 agosto 202 2,
della precedente data prevista per il 4 agosto 2022, in seduta pubblica, erano presenti per l’ esame della
documentazione amministrativa, operando attraverso un sistema telematico a mezzo di apposita piattaforma informatica
di e-procurement denominata “TuttoGare” : Il Dott. Ernesto Cunto Dirigente della Direzione Servizi della Centrale Unica
Appalti – Direzione Generale in qualità di Dirigente dell’ Ufficio Preposto, il Dott. Pasquale Capotorto - Istruttore
Amministrativo e la Sig.ra MariaImmacolata De Caro – Istruttore Amministrativo entrambi con compiti di assistenza e il
Dott. Luca Forte con compiti di Funzionario verbalizzante.

il termine ultimo di presentazione delle offerte era stato fissato per le ore 10:30 del giorno Mercoledi - 03 Agosto 2022 ;
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il Dirigente dell’ Ufficio preposto, constatava e faceva constatare che entro il termine suindicato erano pervenute ed
erano state tempestivamente caricate sulla piattaforma “TuttoGare” le buste telematiche (virtuali) dei seguenti
concorrenti:

Ragione sociale Lotto n.

Il Cigno - Cooperativa Sociale Società Cooperativa a r.l. 1

Medihospes Cooperativa Sociale 1

Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro 3

in tale sede il Dirigente dell’ Ufficio preposto prendeva atto che per i lotti 2 e 4 non era stata presentata nessuna offerta
e pertanto rimandava all’ Ufficio proponente di valutare l’applicazione dell’ art. 63, comma 2, lett. a).

CONSIDERATO CHE

da verbale protocollo n. SU/17664 del 22/08/2022 il Dirigente dell’ Ufficio preposto ha proceduto all’esame della busta
virtuale definita Busta A – Busta DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA per i concorrenti del Lotto 1 verificandone, di volta
in volta, la sottoscrizione digitale dei relativi file e la completezza della documentazione prodotta:

per l’ organismo Il Cigno - Cooperativa Sociale Società Cooperativa a r.l., il Dirigente dell’ Ufficio preposto verifica che,
sebbene detto concorrente si fosse registrato sulla piattaforma telematica “TuttoGare come “Il Cigno - Cooperativa
Sociale Onlus”da verifiche in autonomia sulla piattaforma Telemaco, in relazione alla corretta denominazione riportata
sulla C.C.I.A.A., dal modello art. 76 e dal modello di partecipazione integrata prodotte dal concorrente medesimo risulta
“Il Cigno - Cooperativa Sociale Società Cooperativa a r.l.”

per il suddetto concorrente, esaminata la documentazione amministrativa , se ne proponeva l’ammissione;

per l’ organismo Medihospes Cooperativa Sociale, esaminata la documentazione amministrativa se ne proponeva
l’ammissione;

successivamente il Dirigente dell’ Ufficio preposto ha proceduto all’esame della busta virtuale definita Busta A – Busta
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dell’ unico concorrente del lotto 3, verificandone la sottoscrizione digitale dei
relativi file e la completezza della documentazione prodotta:

per l’ organismo Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro, sebbenene detto concorrente abbia dimezzato l'importo della
garanzia provvisoria, non risulta aver prodotto nella documentazione amministrativa la relativa certificazione ISO
9001/2015, ne questa risultava reperibile sul sito dedicato della suddetta cooperativa essendo ivi visualizzabile una
certificazione scaduta. Da verifiche effettuate sul sito dell' ente certificatore "Ente italiano di accreditamento ACCREDIA,
risulta tuttavia che detta certificazione ISO 9001/2015 è in corso di validità.
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per il suddetto concorrente, esaminata la documentazione amministrativa , se ne proponeva pertanto l’ammissione;

il Dirigente dell’ Ufficio Preposto disponeva che ai fini dell’ art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 all’ individuazione mediante
sorteggio, di n. 1 operatore economico per ciascun lotto: per il lotto 1 veniva sorteggiato l’ operatore economico Il Cigno
- Cooperativa Sociale Società Cooperativa a r.l. mentre per il lotto 3, essendo presente un unico partecipante, resosi
irrilevante il sorteggio, il concorrente è Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro e nei confronti dei citati operatori
economici si procederà ad acquisire, ai sensi dell’ art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, la documentazione necessaria alla
comprova del possesso dei requisiti soggettivi, di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale dichiarati in
sede di gara;

è in corso l’acquisizione la documentazione necessaria alla comprova del possesso dei requisiti soggettivi, di capacità
economico – finanziaria e tecnico – professionale dichiarati in sede di gara;

il Dirigente, gli assistenti dell’ Ufficio preposto ed il Funzionario verbalizzante, previa visione della documentazione
presentata dagli operatori economici, mediante separate dichiarazioni conservate in atti, hanno dichiarato, sotto la
propria responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità e/o obbligo di astensione previste
dalla normativa vigente.

con successiva determinazione dirigenziale sarà costituita apposita Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del
Codice, in coerenza con le circolari del Dipartimento per la Razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di
Committenza prott. nn. SU/1618 del 31 gennaio 2018, SU/12013 del 31 luglio 2019 e del Direttore Generale DG/9629 del
28 novembre 2019 e da ultimo DG/14117 del 13 novembre 2020, aventi rispettivamente ad oggetto “Albo dei Componenti
delle Commissioni di aggiudicazione – messa a regime”, “procedura operativa per la composizione delle Commissioni di
gara”, “commissioni di gara” e “partecipazione dei Dirigenti e dei Funzionari di Roma Capitale alle Commissioni di gara.
DIRETTIVA”, anche in coerenza con quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lett. c) della L. n. 55 del 14 giugno 2019 - di
conversione del D.L. n. 32/2019, come modificato dall’art. 8, comma 7, lett. c) della L. n. 120/2020 e da ultimo dall'art.
52, comma 1, lettera a), Legge n. 108 del 2021) - che prevede la sospensione dell’obbligo di scegliere i commissari tra gli
esperti iscritti, ai sensi dell’art. 77, comma 3 del Codice, all’Albo istituito presso l’A.N.AC. di cui all’art. 78 del Codice,
fino alla data del 30 giugno 2023;

la Commissione giudicatrice sarà formata da n. 3 componenti con i seguenti profili professionali:

n. 1 presidente estratto dall’albo Dirigenti Socio-Educativi o in alternativa dall’albo Dirigenti esperti in diritto
Amministrativo.

n. 1 commissario estratto dall’albo dei commissari Funzionari con profilo Socio-Educativo;

n. 1 commissario estratto dall’albo dei commissari Funzionari con profilo Socio-Educativo;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:
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di ammettere alla fase successiva della gara a procedura aperta finalizzata alla conclusione di Accordo Quadro ex art. 54,
c.3 del Codice per per l’affidamento dei servizi di accoglienza per persone adulte in condizione di marginalità e disagio
psico sociale nell’ambito Sistema di Accoglienza suddivisa in 4 lotti. Lotto 1 Centro Pronta Accoglienza/mensa sociale
max 70 posti CIG9285171D7E Lotto 2 C. P. A./mensa sociale persone con problematiche psicosociali max 35 posti
CIG92851983C9 Lotto 3 C. P. A.. personecon gravi fragilità sociali complesse, max 20 posti CIG9285208C07 Lotto 4 C. P.
A.. per donne in difficoltà max 20 posti CIG 92852162A4 Gara n. 8612622 CUI: S02438750586202000080 Contributo ANAC €
800,00 i seguenti concorrenti:

Ragione sociale Lotto n.

Il Cigno - Cooperativa Sociale Società Cooperativa a r.l. 1

Medihospes Cooperativa Sociale 1

Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro 3

di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini contabili;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147bis del
D. lgs.n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole
anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente
provvedimento;

di adempiere agli obblighi di pubblicazione e trasparenza in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.
Lgs. n. 33/2013 e all’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web di
Roma Capitale e sulla piattaforma telematica “TuttoGare”.

Di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 della
L.241/1990e degli art.6, comma 2, e art .7 del D.P.R.n.62/2013.

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;

di ammettere gli organismi sopra indicati alla fase di apertura delle offerte tecniche ;

IL DIRETTORE
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MICHELA MICHELI
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

Check list ammissione partecipanti 4 lotti.pdf

d.16560851610b1f7.d (5).pdf

Esecutiva_Determina_QE_1972_2022.pdf

VERBALE SU17664 22-8-22.pdf
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