
Dipartimento Politiche Sociali
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/3097/2021 del  27/09/2021

 

  NUMERO PROTOCOLLO  QE/61325/2021 del  27/09/2021

Oggetto: Aggiudicazione della gara a procedura aperta, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, come
definito dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016, in n. 2 lotti funzionali, per l’affidamento e gestione di due comunità
residenziali di pronta accoglienza per donne, gestanti e madri con bambino, presso strutture in disponibilità
dell’Amministrazione. Annualità 2021-2024. Gara 8063053 - Codice Identificativo Gara (CIG): 864595863F
Codice Identificativo Gara (CIG): 86459775ED. Periodo: dal 01/03/2021 al 29/02/2024 o dalla data della
sottoscrizione dello stesso per una durata di 36 mesi (1096 gg.) AVCP € 600,00. CUI: S02438750586202000072 

IL DIRETTORE

MARIA MADDALENA PERNA RUGGIERO

Responsabile procedimento: Fabrizio Villeggia

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIA MADDALENA PERNA RUGGIERO
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PREMESSO CHE 

 

Che con Ordinanza della Sindaca n. 262 del 30/12/2020 è stato attribuito l’incarico della direzione Accoglienza ed

Inclusione alla Dirigente Dott.ssa Maria Maddalena Perna Ruggiero;

che con determinazione dirigenziale QE/741/2021 del 24/02/2021 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 del D. Lgs. 50/2016, in n. 2 lotti funzionali per l’affidamento in gestione di comunità residenziali di

pronta accoglienza per donne, gestanti e madri con bambino, presso strutture in disponibilità dell’Amministrazione,

così articolato:

1. Lotto 1 “gestione centro di accoglienza notturna e primo intervento per donne e nuclei madri con minori in

condizione di grave vulnerabilità, in Via Cassia, 472 o altra struttura in disponibilità di Roma Capitale”

2. Lotto 2 “gestione centro di pronta accoglienza per madri con minori accessibile h24 sito in Via Ventura, 60. o

altra struttura in disponibilità di Roma Capitale”

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 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;

atteso che il termine ultimo di presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12,00 del giorno 14/05/2021;

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

lotti:

 

LOTTO ENTE CONCORRENTE

Lotto 1 CIG 864595863F

Auxilium Società Cooperativa Sociale

Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca Onlus – Capogruppo

Arci Solidarietà onlus – Mandante

Aelle Il Punto società cooperativa sociale onlus – Mandante

Medihospes Cooperativa Sociale Onlus

Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale Onlus – Capogruppo

Meta Società Cooperativa Sociale Onlus - 01-Mandante

Lotto 2 CIG 86459775ED
Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus

 

che successivamente all’acquisizione delle offerte, con determinazione dirigenziale n. QE/1599/2021 del 14/05/2021

è stato nominato il Seggio di Gara con funzioni di verifica della documentazione amministrativa e con successiva

determinazione dirigenziale n. QE/1760/2021 del 27/05/2021 è stata nominata una Commissione Giudicatrice per la

valutazione delle offerte tecniche e di quelle economiche;
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che in data 25/05/2021, giusto verbale in atti d’Ufficio, è stata espletata la prima seduta pubblica, nel corso della quale

è stata esaminata la documentazione amministrativa e dal controllo effettuato dal seggio di gara delle buste

Amministrative, caricate dagli Organismi partecipanti sulla piattaforma “Tuttogare”;

 

che la documentazione presentata dagli Organismi sopracitati è risultata conforme a quanto richiesto negli atti di gara;

 

pertanto, tutti i concorrenti sono stati ammessi alla fase successiva, ovvero all’apertura e alla valutazione delle offerte

tecniche;

 

che nelle sedute tenutesi dal 15 luglio al 06 agosto c.a., sono state espletate, in sedute riservate (giusti verbali agli atti

della scrivente), le disamine delle offerte tecniche relativamente al Lotto 1: “Gestione centro di accoglienza notturna e

primo intervento per donne e nuclei madri con minori in condizione di grave vulnerabilità, in Via Cassia, 472 o altra

struttura in disponibilità di Roma Capitale”. CIG 864595863F;

 

che all’esito delle stesse (verbali trasmessi con nota prot. QE/2021/50303) nella giornata del 06/08/2021si è

proceduto, in seduta pubblica, a comunicare i risultati della precedente valutazione delle offerte tecniche e ad aprire le

offerte economiche dei concorrenti ammessi ai fini della formulazione della sottostante graduatoria (verbale agli atti

della scrivente);

 

Ragione Sociale Offerta tecnica Offerta economica Totale

Raggruppamento - Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale Onlus - Aggiudicatario 70.734 18.342 89.076

MediHospes Cooperativa Sociale Onlus - Secondo 65.833 19.323 85.156

Auxilium Società Cooperativa Sociale - 60 20 80

Raggruppamento - Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca onlus 61.102 18.653 79.755

    

Pertanto, sulla base della suddetta graduatoria finale, il Lotto 1 risulta aggiudicato dal raggruppamento OBIETTIVO
UOMO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede in Via Ostiense 131/L palazzina A piano VI,

Roma P.IVA n. 01348121003 e con un punteggio totale di 89.0760000000;

che la seconda classificata è MediHospes Cooperativa Sociale Onlus con sede in Via Caduti Strage di Bologna, 5,

Bari, BA, Italia, Bari P.IVA n. 01709130767 con un punteggio totale di 85.1560000000.

che nella seduta tenutesi il 23 settembre c.a., si è svolta, in seduta riservata (giusto verbale agli atti della scrivente), la

disamina dell’offerta tecnica relativa al Lotto 2: “gestione centro di pronta accoglienza per madri con minori

accessibile h24 sito in Via Ventura, 60 o altra struttura in disponibilità di Roma Capitale”, CIG 86459775ED e nella

medesima giornata si è proceduto, in seduta pubblica, a comunicare i risultati della valutazione dell’offerta tecnica e

ad aprire l’offerta economica dell’unico concorrente del Lotto n. 2 ammesso ai fini della formulazione della

graduatoria (verbale trasmesso con nota prot. QE/2021/60576 del 23/09/2021)

 

Ragione Sociale Offerta tecnica Offerta economica Totale

Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus - Aggiudicatario 65 20 85
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Pertanto, sulla base della suddetta graduatoria finale, il Lotto 2 risulta aggiudicato all'impresa Cooperativa Sociale
San Saturnino Onlus con sede in Via Sirte, 21, Roma, RM, Italia, Roma P.IVA n. 03575761006 con un punteggio

totale di 85.0000000000.

Considerato che

quest'ufficio ha avviato le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii e di quelli di capacità economico – finanziaria e tecnico - organizzativa di cui all’art. 83 del

predetto Decreto Legislativo, dichiarati in sede di gara dai concorrenti proposti come aggiudicatari;

che si è dato inoltre corso alla verifica, ai sensi degli artt. 91 e 92 del D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia”,

circa l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 o di un tentativo di

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo D.Lgs. n. 159/2011 nei confronti degli aggiudicatari

sulla piattaforma BDNA;

che si è dato corso alle comunicazioni antimafia e che non essendo possibile rilasciare immediatamente detta

comunicazione nelle more, dell’esito di tali controlli, è necessario procedere all’aggiudicazione con riserva di

decadenza dai benefici e di revoca ai sensi dell'art.75 del D.P.R. 445/2000 ai sensi dell'art. 88 del d.Lgs.n.159/2011 nel

caso emergano, anche successivamente, riscontri ostativi alla sottoscrizione del contratto o dichiarazioni non veritiere;

che con successivo provvedimento sarà rimodulato il quadro economico relativamente agli impegni già prenotati con

la determinazione dirigenziale rep. n. QE/741/2021 di indizione di gara;

Il Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, è il Dr. Fabrizio Villeggia.

Accertata l'insussistenza 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;

Visti:

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

l'art.107 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

l'art.34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina

 

  

 
DETERMINA 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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1.di approvare la graduatoria in premessa

 

2. di aggiudicare la gara della procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, come definito dell’art.

54 del D. Lgs. 50/2016, in n.2 lotti funzionali, per l’affidamento e gestione di due comunità residenziali di pronta

accoglienza per donne, gestanti e madri con bambino, presso strutture in disponibilità dell’Amministrazione. Annualità

2021-2024. Gara 8063053 - Codice Identificativo Gara (CIG): 864595863F Codice Identificativo Gara (CIG):

86459775ED. Periodo: dal 01/03/2021 al 29/02/2024 o dalla data della sottoscrizione dello stesso per una durata di 36

mesi (1096 gg.) AVCP € 600,00. CUI: S02438750586202000072, ai seguenti concorrenti:

Lotto 1: “gestione centro di accoglienza notturna e primo intervento per donne e nuclei madri con minori in

condizione di grave vulnerabilità, in Via Cassia, 472 o altra struttura in disponibilità di Roma Capitale” CIG

864595863F, al raggruppamento OBIETTIVO UOMO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE Onlus con sede

in Via Ostiense 131/L palazzina A piano VI, Roma P.IVA n. 01348121003 e con un punteggio totale di

89.0760000000.

Lotto 2: “gestione centro di pronta accoglienza per madri con minori accessibile h24 sito in Via Ventura, 60 o altra

struttura in disponibilità di Roma Capitale” CIG 86459775ED,  alla COOPERATIVA SOCIALE SAN
SATURNINO Onlus con sede in Via Sirte, 21, Roma, RM, Italia, Roma P.IVA n. 03575761006 con un punteggio

totale di 85.0000000000.

 

3. 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;

 

4. 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, sulla piattaforma telematica “TuttoGare” e all’albo pretorio.

 

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

 

6. 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
 

 MARIA MADDALENA PERNA RUGGIERO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QE_60576_NOTA_DI_TRASMISSIONE_VERBALI_n_2_al_rup.pdf 

QE_50303_NOTA_DI_TRASMISSIONE_VERBALE_1_al_rup.pdf 

Determina_1760_Nomina_commissione.pdf 

Determina_1599_14_05_2021_nomina_seggio.pdf 

1.DD_741_INDIZIONE_ESECUTIVA.pdf 

QE20210061270_Checklist_proposta_60532.pdf 
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