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PREMESSO CHE 

 

 

la normativa vigente attribuisce ai Comuni competenze volte a favorire il reale inserimento degli alunni disabili nel

contesto scolastico e nelle attività esterne alla scuola previste nel piano di studio, mediante l'erogazione di uno

specifico servizio di aiuto per superamento della mancanza di autonomie, che mira anche a rendere effettivo il diritto

allo studio delle persone con handicap, qualunque sia il grado di intensità della limitazione;

per l'erogazione di tale servizio, finalizzato al sostegno per l'autonomia e per l'integrazione scolastica degli alunni che

frequentano le scuole per l'infanzia comunali e statali, primarie statali e secondarie di primo grado statali ubicate nel

Municipio III, da realizzare attraverso interventi di primo livello non specialistici, il Municipio III intende avviare una

procedura di gara, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per affidare il servizio per l’autonomia e

l’integrazione scolastica degli alunni  con disabilità per l’A.S. 2018/2019 con il conseguente impegno dei fondi;

con il presente provvedimento si procede all’approvazione della progettazione a base di gara, determina a contrarre e

indizione gara mediante procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del Servizio

per l’autonomia e l’integrazione scolastica degli alunni  con disabilità nelle Scuole Pubbliche dell’Infanzia, Primaria,

Secondaria di Primo Grado del territorio del Municipio III - Anno scolastico 2018 / 2019, suddiviso in quattro lotti,

come di seguito indicati:

Lotto 1: Istituti Comprensivi “Piazza Filattiera”, Bruno Munari”, “Piazza Minucciano”, Scuole Infanzia Comunali Via

Comano, Cipì, Angelo Mauri, Walt Disney, Sorelle Tetrazzini, Insieme (Seggiano), Monte Massico, Rina De Liguoro

(Giardino Magico) € 1.020.137,56, al netto dell’IVA, oneri della sicurezza pari a zero

Lotto 2: Istituti Comprensivi “Uruguay”, “Carlo Levi”, “Fidenae”, Scuole Infanzia Comunali Adolfo Celi (Punto e a

Capo), Giovanni Paolo I, Titina De Filippo, Marco Giannetti, Maria Stern Nuovo € 898.349,79, al netto dell’IVA,

oneri della sicurezza pari a zero

Lotto 3: Istituti Comprensivi “Piazza Capri”, “Viale Adriatico”, “Via Val Maggia”, Scuole Infanzia Comunali Don

Bosco, Monte Cardoneto, Valdarno (Manzi), Val di Lanzo, Anna Magnani, Giuseppe Parini, Ist. Paritario Caterina

Cittadini € 784.681,20, al netto dell’IVA, oneri della sicurezza pari a zero

Lotto 4: Istituti Comprensivi “Via Savinio”, “A. De Gasperi", “Via Fucini”, Scuole Infanzia Comunali Buenos Aires,

Gaspara Stampa, Palmina Talenti, De Gasperi € 581.701,58, al netto dell’IVA, oneri della sicurezza pari a zero

La suddivisione in lotti è da ritenersi necessaria per una omogeneità delle attività del Servizio ed una funzionalità

territoriale delle attività;

l’importo a base di gara per la realizzazione del servizio in oggetto è complessivamente pari ad € 3.284.870,13 IVA

esclusa, così suddiviso:

Lotto 1 2018 2019 Totali CIG n 7408841102

IVA 22% inclusa € 362.619,02 € 881.948,80 € 1.244.567,82  

IVA 22% esclusa € 297.228,71 € 722.908,85 € 1.020.137,56  

Lotto 2 2018 2019 Totali CIG n 7408875D0D

IVA 22% inclusa € 318.419,60 € € 777.567,14 € € 1.095.986,74  

IVA 22% esclusa € 260.999,68 € 637.350,11 € 898.349,79  

Lotto 3 2018 2019 Totali CIG n 74088833AA

IVA 22% inclusa € 277.166,81 € 680.144,25  € 957.311,06  

IVA 22% esclusa € 227.185,91 € 557.495,29 € 784.681,20  

Lotto 4 2018 2019 Totali CIG n 7408891A42

IVA 22% inclusa € 203.501,12 € 506.174,81 € 709.675,93  

IVA 22% esclusa € 166.804,19 € 414.897,39 € 581.701,58  
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TOTALI IVA 22% inclusa € 1.161.706,55 € 2.845.835,00 € 4.007.541,55  

TOTALI IVA 22% esclusa € 952.218,49 € 2.332.651,64 € 3.284.870,13  

I fondi, necessari a garantire tale servizio sono disponibili su Centri di Responsabilità dedicati del Bilancio 2018 e

2019;

il servizio di che trattasi è contenuto nell’allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO CHE 

 

1) l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuato sulla base del

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

2) Criterio di assegnazione dei lotti: qualora un concorrente che ha partecipato a più lotti risulti primo in più

graduatorie, si aggiudicherà il lotto per il quale in sede di offerta ha ottenuto il maggior punteggio complessivo, in

subordine il maggior punteggio tecnico, in subordine ancora per sorteggio. I restanti lotti nei quali il concorrente è

risultato provvisoriamente primo verranno aggiudicati al concorrente che segue in graduatoria.

Nel caso in cui vengano valutate con punteggio complessivo identico le offerte di più concorrenti (vedi la Sezione 9

del disciplinare di gara), si aggiudicherà il lotto l’offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente

all’offerta tecnica. Qualora anche i punteggi attribuiti al “valore tecnico” dovessero essere uguali, si procederà

all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.

3) si procederà all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto, al fine di consentire, data la

particolarità e delicatezza del servizio, la prosecuzione dell’assistenza necessaria agli alunni disabili nelle scuole;

4) l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà prevista dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 di decidere

di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto. In tal caso,

nulla sarà dovuto agli Organismi concorrenti;

5) l’amministrazione si riserva di autorizzare l’esecuzione anticipata delle prestazioni in via d’urgenza, ai sensi dell’art.

32 comma 8 del Codice, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara

determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico (diritto allo studio e all’integrazione scolastica del bambino

disabile costituzionalmente garantito - art. 34 della Costituzione) che è destinata a soddisfare;

6) ai sensi dell’art. 83, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il fatturato specifico medio annuo richiesto che il

concorrente ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2014/2015/2016) per servizi analoghi al settore oggetto della gara

non deve essere inferiore a:

€ 1.020.137,56 per il lotto 1

€ 898.349,79  per il lotto 2 

€ 784.681,20 per il lotto 3

€ 581.701,58 per il lotto 4

La richiesta di fatturato minimo di cui all’art. 83, comma 5 del D.Lgs 50/2016e ss.mm.ii., è motivata in quanto è attesa

l’opportunità, in coerenza con le indicazioni della direttiva comunitaria 2014/24/UE e con le disposizioni del nuovo

codice dei contratti di favorire la massima partecipazione con particolare riferimento alle micro, piccole e medie

imprese e la partecipazione anche a nuovi soggetti del mercato anche di recente costituzione.

7) i punteggi massimi previsti sono, per la valutazione dell’offerta tecnica, punti 80 e per la valutazione dell’offerta

economica, punti 20;

8) il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 giorni dalla scadenza fissata

per la ricezione delle offerte;

9) l’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di richiedere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante

a rinnovare la garanzia fino ad un massimo di 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia
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intervenuta ancora l’aggiudicazione;

10) la garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del Codice, è determinata nella misura del 2% dell’importo posto a

base di gara per ciascun lotto come segue:

Lotto 1 € 20.402,75

Lotto 2 € 17.967,00

Lotto 3 € 15.693,62

Lotto 4 € 11.634,03

11) E’ammesso il subappalto per ciascun lotto.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi, l'importo

dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett b) del Codice, Roma Capitale può imporre all'appaltatore l'esecuzione di servizi

supplementari nel caso in cui si renda necessario e non erano inclusi nell’appalto inziale, ove un cambiamento del

contraente, risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per l'amministrazione notevoli disguidi o

una consistente duplicazione dei costi fatto salvo il limite del 50% previsto dal comma 7 del medesimo art.106 del

Codice.

12) La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle

procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice. In tal

caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o

più favorevoli per la stazione appaltante.

L'appalto decorrerà per ciascun lotto dal 10 settembre 2018, o comunque dalla data di affidamento del servizio, al 30

giugno 2019, per la durata di mesi nove e mezzo (e comunque alla data di inizio dell’anno scolastico secondo

calendario scolastico regionale).

E’ stata acquisita agli atti la dichiarazione sottoscritta da parte del Dirigente, del R.U.P., dei titolari degli uffici

competenti ad adottare gli atti endoprocedimentali, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.  n. 445/2000, di insussistenza di

situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 ed art.7 del

D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

che l’importo complessivo messo a bando è pari ad € 3.284.870,13 al netto dell’IVA, così ripartito sui quattro lotti:

Lotto 1: € 1.020.137,56  (IVA esclusa) – Oneri della Sicurezza pari a zero – CIG 7408841102

Lotto 2: € 898.349,79   (IVA esclusa) – Oneri della Sicurezza pari a zero – CIG 7408875D0D

Lotto 3: € 784.681,20  (IVA esclusa) -  Oneri della Sicurezza pari a zero – CIG 74088833AA

Lotto 4: € 581.701,58  (IVA esclusa) – Oneri della Sicurezza pari a zero – CIG 7408891A42

che la spesa prevista per la realizzazione del servizio in oggetto è complessivamente pari ad € 4.007.541,55 IVA al

22% inclusa, così suddivisa:

Lotto 1: € 1.244.567,82 (IVA inclusa dovuta al massimo al 22%)

Lotto 2: € 1.095.986,74 (IVA inclusa dovuta al massimo al 22%)

Lotto 3: € 957.311,06 (IVA inclusa dovuta al massimo al 22%)

Lotto 4: € 709.675,93 (IVA inclusa dovuta al massimo al 22%)

che, pertanto, per la realizzazione del servizio in oggetto, occorre impegnare sui CC.d.RR. DAB pos. finanziaria

U1.03.02.99.999.0DSS e DAM pos. finanziarie U1.03.02.99.999.0AAS  e U1.03.02.99.999.0MNS un importo

complessivo di € 4.007.541,56 IVA inclusa, al massimo al 22%, così suddivisa:

Lotto 1: € 1.244.567,82 (IVA inclusa al massimo al 22%) così ripartito:

Annualità 2018 (10.09.2018 – 31.12.2018): € 362.619,02 IVA incl. al massimo al 22%
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Annualità 2019 (01.01.2019 – 30.06.2019): € 881.948,80 IVA incl. al massimo al 22%

Lotto 2: € 1.095.986,74 (IVA inclusa al massimo al 22%) così ripartito:

Annualità 2018 (10.09.2018 – 31.12.2018): € 318.419,60 IVA incl. al massimo al 22%

Annualità 2019 (01.01.2019 – 30.06.2019): € 777.567,14 IVA incl. al massimo al 22%

Lotto 3: € 957.311,06 (IVA inclusa al massimo al 22%) così ripartito:

Annualità 2018 (10.09.2018 – 31.12.2018): € 277.166,81 IVA incl. al massimo al 22%

Annualità 2019 (01.01.2019 – 30.06.2019): € 680.144,25 IVA incl. al massimo al 22%

Lotto 4: € 709.675,93 (IVA inclusa al massimo al 22%) così ripartito:

Annualità 2018 (10.09.2018 – 31.12.2018): € 203.501,12 IVA incl. al massimo al 22%

Annualità 2019 (01.01.2019 – 30.06.2019): € 506.174,81 IVA incl. al massimo al 22%

che l’Amministrazione non ha potuto procedere all’indizione della gara con maggiore anticipo a causa dell’esiguità

delle risorse allocate sul bilancio 2018 finalizzate al servizio in parola che non avrebbero consentito l’erogazione del

servizio rispetto agli attuali standard. In particolare la carenza di risorse finanziarie è stata più volte rappresentata

formalmente presso le sedi istituzionali già in fase di approvazione del bilancio previsionale 2018-2020 e si è

proceduto all’integrazione delle risorse attraverso l’utilizzo di fondi di Bilancio municipale destinati ad altre attività.

Pertanto sono state messe in atto tutte le possibili strategie al fine di garantire un servizio di qualità sufficientemente

adeguata in considerazione dell’utenza a cui è rivolto Tali attività hanno comportato una dilatazione nei tempi e solo

allo stato attuale è possibile avviare la procedura di gara con uno stanziamento che, seppure insufficiente a rispondere

in maniera completa alle esigenze dei minori disabili, consente il raggiungimento di un livello minimo di erogazione

del servizio;

che il corrispettivo complessivo riconosciuto ai singoli organismi, affidatari del servizio in oggetto, potrà variare

qualora si rendano disponibili le maggiori risorse richieste nell’esercizio finanziario in corso e/o qualora il numero

degli assistiti dovesse aumentare o diminuire, tutto ciò senza che l’Organismo medesimo nulla possa opporre

all’Amministrazione.

Che, pertanto, occorre approvare i seguenti allegati:

• Bando di Gara (G.U.R.I.)

• Disciplinare di Gara;

• La progettazione a base di gara comprensiva di tutti i suoi elementi costitutivi ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del

Codice (compresi: Relazione tecnico illustrativa con riferimento alle finalità e al contesto in cui è inserito il progetto,

Indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D. Lgs. 81/2008, Calcolo della spesa per l’affidamento del progetto,

Prospetto economico degli oneri complessivi per l’affidamento del progetto, Capitolato Speciale Descrittivo e

Prestazionale Lotto 1; Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale Lotto 2; Capitolato Speciale Descrittivo e

Prestazionale Lotto 3; Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale Lotto 4);

• Lo Schema di contratto per ciascun lotto

Atteso che

è necessario provvedere ad attivare le procedure di evidenza pubblica disponendo:

• la pubblicazione sul sito web del Municipio III;

• la pubblicazione del bando comprensivo dei suoi allegati sull'albo pretorio on line di Roma Capitale;

• la pubblicazione sulla GU.U.E. e G.U.R.I. del Bando di Gara e su n. 4 quotidiani (due a diffusione nazionale e due a

diffusione locale);

con successivo atto dirigenziale sarà costituita apposita commissione, in osservanza a quanto disposto dall’art. 77,

comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in coerenza con la circolare del Dipartimento per la razionalizzazione

della spesa - Centrale Unica Beni e Servizi n. SU 1418 del 31 gennaio 2018 “Albo dei Componenti delle Commissioni

di aggiudicazione – messa a regime”;

la Commissione giudicatrice sarà composta da n. 3 componenti con i seguenti profili professionali sulla base, e per
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quanto compatibile, del vigente schema di classificazione di cui alle Deliberazioni della Giunta Capitolina n. 194 del

01/06/2011 e n. 350 del 15/12/2014:

• n. 1 Presidente estratto dall’albo commissari dirigenti socio-educativi;

• n. 1 Commissario estratto dal sotto-albo: albo-commissari socio educativo;

• n. 1 Commissario estratto dal sotto-albo: albo-commissari amministrativi.

l’aggiudicazione, il successivo affidamento ed i relativi subimpegni di spesa per la realizzazione del servizio saranno

disposti con atto successivo a favore degli aggiudicatari;

con atto successivo si provvederà ad impegnare le risorse necessarie alla pubblicazione e che le stesse verranno

rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari entro 60 giorni dall’aggiudicazione stessa (in conformità a

quanto previsto dall’art. 5 comma 2 del decreto del Ministero dei Trasporti del 2/12/2016 – G.U. n. 20 del 25/01/2017);

occorre impegnare i seguenti importi comprensivi dell’IVA al 22%, suddivisi nei rispettivi esercizi di bilancio, come

descritto nella tabella:

Lotto 1 2018 2019 Totali CIG n 7408841102

IVA 22% inclusa € 362.619,02 € 881.948,80 € 1.244.567,82  

IVA 22% esclusa € 297.228,71 € 722.908,85 € 1.020.137,56  

Lotto 2 2018 2019 Totali CIG n 7408875D0D

IVA 22% inclusa € 318.419,60 € € 777.567,14 € € 1.095.986,74  

IVA 22% esclusa € 260.999,68 € 637.350,11 € 898.349,79  

Lotto 3 2018 2019 Totali CIG n 74088833AA

IVA 22% inclusa € 277.166,81 € 680.144,25  € 957.311,06  

IVA 22% esclusa € 227.185,91 € 557.495,29 € 784.681,20  

Lotto 4 2018 2019 Totali CIG n 7408891A42

IVA 22% inclusa € 203.501,12 € 506.174,81 € 709.675,93  

IVA 22% esclusa € 166.804,19 € 414.897,39 € 581.701,58  

     

TOTALI IVA 22% inclusa € 1.161.706,55 € 2.845.835,00 € 4.007.541,55  

TOTALI IVA 22% esclusa € 952.218,49 € 2.332.651,64 € 3.284.870,13  

per quanto concerne l’avvio della procedura di gara, trattandosi di prenotazione di impegno, con codice fornitore

generico, non è prevista l’elaborazione del cronoprogramma web;

l’aggiudicazione, il successivo affidamento ed i relativi subimpegni per la realizzazione del progetto, di cui trattasi,

saranno disposti con determinazione dirigenziale in favore dei quattro organismi collocatisi nei primi quattro posti

della graduatoria, secondo i criteri stabiliti negli atti di gara e come sopra descritti;

che ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n.

135/2012, è stata verificata l’impossibilità di avvalersi degli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A.;

il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e

s.m.i., non è stato redatto in quanto, per le modalità di svolgimento del servizio, non si ravvisano rischi interferenti e,

quindi, gli oneri della sicurezza sono stati considerati pari a zero;

è dovuto il contributo in favore dell'ANAC a carico della stazione appaltante nella misura di € 600,00, ai sensi della

Delibera del 21 dicembre 2016 n. 1377, emanata dall’A.N.AC. in attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge n.

266/2005 per l’anno 2017.

Si dichiara che è stata effettuata la valutazione di congruità della spesa da parte del Direttore di Direzione, così come

richiesto con nota del Ragioniere Generale prot. n. RE 80437/2013.

è stata acquisita agli atti la dichiarazione sottoscritta da parte del Dirigente, del R.U.P., dei titolari degli uffici

competenti ad adottare gli atti endoprocedimentali, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.  n. 445/2000, di insussistenza di

situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 ed art.7 del
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D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7

marzo 2013;

Visto il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 25/01/1996;

Visto il Regolamento sul decentramento amministrativo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°

10/99 e successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 30/2001;

Visto il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore, ai sensi dell’art. 2016 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con i poteri

dell’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 37 del 6/05/2016;

Vista la Direttiva del Segretario Generale prot. RC/2017/0016149 del 26/05/2017 e prot. RC/2017/0019114 del

26/06/2017 in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;

  

 
DETERMINA 

 

di approvare la progettazione a base di gara, determina a contrarre e indizione gara mediante procedura aperta per i

motivi indicati in premessa;

di avviare una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del Servizio

Educativo per l’Autonomia degli alunni con disabilità nelle Scuole Pubbliche dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di

Primo Grado del territorio del Municipio III, suddiviso in quattro lotti - Anno scolastico 2018/2019;

di approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

• Bando di Gara (G.U.R.I.)

• Disciplinare di Gara;

• La progettazione a base di gara comprensiva di tutti i suoi elementi costitutivi ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del

Codice (compresi: Relazione tecnico illustrativa con riferimento alle finalità e al contesto in cui è inserito il progetto,

Indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D. Lgs. 81/2008, Calcolo della spesa per l’affidamento del progetto,

Prospetto economico degli oneri complessivi per l’affidamento del progetto, Capitolato Speciale Descrittivo e

Prestazionale Lotto 1; Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale Lotto 2; Capitolato Speciale Descrittivo e

Prestazionale Lotto 3; Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale Lotto 4);

• Lo Schema di contratto per ciascun lotto

di dare atto di quanto stabilito nei punti da 1 a 12 e precisamente:

1) l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuato sulla base del

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

2) Criterio di assegnazione dei lotti: qualora un concorrente che ha partecipato a più lotti risulti primo in più graduatorie,

si aggiudicherà il lotto per il quale in sede di offerta ha ottenuto il maggior punteggio complessivo, in subordine il

maggior punteggio tecnico, in subordine ancora per sorteggio. I restanti lotti nei quali il concorrente è risultato

provvisoriamente primo verranno aggiudicati al concorrente che segue in graduatoria.

Nel caso in cui vengano valutate con punteggio complessivo identico le offerte di più concorrenti (vedi la Sezione 9 del

disciplinare di gara), si aggiudicherà il lotto l’offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all’offerta
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tecnica. Qualora anche i punteggi attribuiti al “valore tecnico” dovessero essere uguali, si procederà all’aggiudicazione

ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.

3) si procederà all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto, al fine di consentire, data la

particolarità e delicatezza del servizio, la prosecuzione dell’assistenza necessaria agli alunni disabili nelle scuole;

4) l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà prevista dall’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 di decidere

di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto. In tal caso,

nulla sarà dovuto agli Organismi concorrenti;

5) l’amministrazione si riserva di autorizzare l’esecuzione anticipata delle prestazioni in via d’urgenza, ai sensi dell’art.

32 comma 8 del Codice, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara

determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico (diritto allo studio e all’integrazione scolastica del bambino

disabile costituzionalmente garantito - art. 34 della Costituzione) che è destinata a soddisfare;

6) ai sensi dell’art. 83, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il fatturato specifico medio annuo richiesto che il

concorrente ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2014/2015/2016) per servizi analoghi al settore oggetto della gara non

deve essere inferiore a:

€ 1.020.137,56 per il lotto 1

€ 898.349,79  per il lotto 2 

€ 784.681,20 per il lotto 3

€ 581.701,58 per il lotto 4

La richiesta di fatturato minimo di cui all’art. 83, comma 5 del D.Lgs 50/2016e ss.mm.ii., è motivata in quanto è attesa

l’opportunità, in coerenza con le indicazioni della direttiva comunitaria 2014/24/UE e con le disposizioni del nuovo

codice dei contratti di favorire la massima partecipazione con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese

e la partecipazione anche a nuovi soggetti del mercato anche di recente costituzione.

7) i punteggi massimi previsti sono, per la valutazione dell’offerta tecnica, punti 80 e per la valutazione dell’offerta

economica, punti 20;

8) il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 giorni dalla scadenza fissata per

la ricezione delle offerte;

9) l’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di richiedere che l’offerta sia corredata dall’impegno del garante a

rinnovare la garanzia fino ad un massimo di 180 giorni nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia

intervenuta ancora l’aggiudicazione;

10) la garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del Codice, è determinata nella misura del 2% dell’importo posto a base

di gara per ciascun lotto come segue:

Lotto 1 € 20.402,75

Lotto 2 € 17.967,00

Lotto 3 € 15.693,62

Lotto 4 € 11.634,03

11) E’ammesso il subappalto per ciascun lotto.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi, l'importo

dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett b) del Codice, Roma Capitale può imporre all'appaltatore l'esecuzione di servizi

supplementari nel caso in cui si renda necessario e non erano inclusi nell’appalto inziale, ove un cambiamento del

contraente, risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per l'amministrazione notevoli disguidi o una

consistente duplicazione dei costi fatto salvo il limite del 50% previsto dal comma 7 del medesimo art.106 del Codice.

 

rif: 201800015567 Repertorio: CD /567/2018 del 22/03/2018 Pagina 8 di 12

 



12) La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure

necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice. In tal caso il

contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più

favorevoli per la stazione appaltante.

- di attivare le procedure di evidenza pubblica disponendo:

• la pubblicazione sul sito web del Municipio III;

• la pubblicazione del bando comprensivo dei suoi allegati sull'albo pretorio on line di Roma Capitale;

• la pubblicazione sulla GU.U.E. e G.U.R.I. del Bando di Gara e su n. 4 quotidiani (due a diffusione nazionale e due a

diffusione locale);

con successivo atto dirigenziale sarà costituita apposita commissione, in osservanza a quanto disposto dall’art. 77,

comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in coerenza con la Determinazione Dirigenziale prot. n. SC/13/2015 del

Segretariato-Direzione Generale, Direzione Appalti e Contratti.

con successivo atto dirigenziale sarà costituita apposita commissione, in osservanza a quanto disposto dall’art. 77,

comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in coerenza con la circolare del Dipartimento per la razionalizzazione

della spesa - Centrale Unica Beni e Servizi n. SU 1418 del 31 gennaio 2018 “Albo dei Componenti delle Commissioni di

aggiudicazione – messa a regime”;

La Commissione giudicatrice sarà composta da n. 3 componenti con i seguenti profili professionali sulla base, e per

quanto compatibile, del vigente schema di classificazione di cui alle Deliberazioni della Giunta Capitolina n. 194 del

01/06/2011 e n. 350 del 15/12/2014:

• n. 1 Presidente estratto dall’albo commissari dirigenti socio-educativi;

• n. 1 Commissario estratto dal sotto-albo: albo-commissari socio educativo;

• n. 1 Commissario estratto dal sotto-albo: albo-commissari amministrativi.

L'appalto decorrerà per ciascun lotto dal 10 settembre 2018, o comunque dalla data di affidamento del servizio, al 30

giugno 2019, per la durata di mesi nove e mezzo (e comunque alla data di inizio dell’anno scolastico secondo

calendario scolastico regionale).

- di impegnare con atto successivo le risorse necessarie alla pubblicazione, che saranno rimborsate alla stazione

appaltante dagli aggiudicatari entro 60 giorni dall’aggiudicazione stessa (in conformità a quanto previsto dall’art. 5

comma 2 del decreto del Ministero dei Trasporti del 2/12/2016 – G.U. n. 20 del 25/01/2017);

- di impegnare l’importo complessivo di € 4.007.541,55 (Iva al 22% inclusa) sui CC.d.RR. DAB e DAM suddivisi nei

rispettivi esercizi di bilancio, come descritto nella tabella:

Lotto 1 2018 2019 Totali CIG n 7408841102

Totali IVA inclusa € 362.619,02 € 881.948,80 € 1.244.567,82  

Totali IVA esclusa € 297.228,71  € 722.908,85 € 1.020.137,56  

Lotto 2 2018 2019 Totali CIG n 7408875D0D

Totali IVA inclusa € 318.419,60 € 777.567,14 € 1.095.986,74  

Totali IVA esclusa € 260.999,68 € 637.350,11 € 898.349,79  

Lotto 3 2018 2019 Totali CIG n 74088833AA

Totali IVA inclusa € 277.166,81 € 680.144,25 € 957.311,06  

Totali IVA esclusa € 227.185,91  € 557.495,29  € 784.681,20  

Lotto 4 2018 2019 Totali CIG n 7408891A42

Totali IVA inclusa € 203.501,12 € 506.174,81 € 709.675,93  

Totali IVA esclusa € 166.804,19 € 414.897,39 € 581.701,58  

     

Totali IVA inclusa €1.161.706,55 €2.845.835,00 €4.007.541,55  

Totali IVA esclusa € 952.218,49 €2.332.651,64 €3.284.870,13  
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di impegnare la somma di € 600,00 per il pagamento del contributo dovuto all'A.N.A.C. sul C.d.R. DAB int.

U1.03.2.99.999.0AVL del bilancio 2018 – CRPD2018001375

La spesa complessiva di € 4.007.541,55, IVA massimo al 22% inclusa, grava il Bilancio 2018 e 2019 come segue:

€    884.120,86 - Annualità 2018 - C.d.R. DAM pos. fin. U1.03.02.99.999.0AAS

€    274.604,85 - Annualità 2018 - C.d.R. DAB pos. fin.U1.03.02.99.999.0DSS

€        2.980,84 - Annualità 2018 - C.d.R. DAM pos. fin. U1.03.02.99.999.0MNS

€ 2.845.835,00 - Annualità 2019 - C.d.R. DAM pos. fin. U1.03.02.99.999.0AAS

 

Lotto 1: € 1.244.567,82 (IVA inclusa al massimo al 22%) C.d.R. DAM pos. fin. U1.03.02.99.999.0AAS così ripartito:

Annualità 2018 (10.09.2018 – 31.12.2018): € 362.619,02 IVA inclusa al massimo al 22% impegno n.

Annualità 2019 (01.01.2019 – 30.06.2019): € 881.948,80 IVA inclusa al massimo al 22% impegno n.

Lotto 2: € 1.095.986,74 (IVA inclusa al massimo al 22%) C.d.R. DAM pos. fin. U1.03.02.99.999.0AAS così ripartito:

Annualità 2018 (10.09.2018 – 31.12.2018): € 318.419,60 IVA inclusa al massimo al 22% impegno n.

Annualità 2019 (01.01.2019 – 30.06.2019): € 777.567,14 IVA inclusa al massimo al 22% impegno n.

Lotto 3: € 957.311,06 (IVA inclusa al massimo al 22%) CC.d.RR. DAM pos. fin.U1.03.02.99.999.0AAS e DAB pos.

fin.U1.03.02.99.999.0DSS, così ripartiti:

Annualità 2018 (10.09.2018 – 31.12.2018): € 277.166,81 IVA inclusa al massimo al 22%

€ 203.082,24  C.d.R. DAM pos.fin. U1.03.02.99.999.0AAS    impegno n.

€ 74.084,57 C.d.R. DAB pos. fin.U1.03.02.99.999.0DSS      impegno n.

Annualità 2019 (01.01.2019 – 30.06.2019): € 680.144,25 IVA inclusa al massimo al 22% C.d.R. DAM pos.

fin.U1.03.02.99.999.0AAS impegno n.

Lotto 4: € 709.675,93 (IVA inclusa al massimo al 22%) CC.d.RR. DAB pos. fin.U1.03.02.99.999.0DSS e DAM pos.

fin.U1.03.02.99.999.0MNS, così ripartiti:

Annualità 2018 (10.09.2018 – 31.12.2018): € 203.501,12 IVA inclusa al massimo al 22%

€ 200.520,28 C.d.R. DAB pos. fin.U1.03.02.99.999.0DSS      impegno n.

€ 2.980,84  C.d.R. DAM pos.fin. U1.03.02.99.999.0MNS    impegno n.

Annualità 2019 (01.01.2019 – 30.06.2019): € 506.174,81 IVA inclusa al massimo al 22% C.d.R. DAM pos.

fin.U1.03.02.99.999.0AAS impegno n.

€ 600,00 C.d.R. DAB int. U1.03.2.99.999.0AVL del bilancio 2018 impegno n.

Con successivo provvedimento, terminato l'iter di valutazione delle offerte pervenute a cura della Commissione di

valutazione, ed individuati i quattro organismi che si sono aggiudicati il miglior punteggio, si procederà all'affidamento e

all'assunzione dei relativi subimpegni.

Per quanto concerne l’avvio della procedura di gara, trattandosi di prenotazione di impegno con codice fornitore

generico, non è prevista l’elaborazione del Cronoprogramma Web.

Si attesta che è stata acquisita agli atti la dichiarazione sottoscritta da parte del Dirigente, del R.U.P., dei titolari degli

uffici competenti ad adottare gli atti endoprocedimentali, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.  n. 445/2000, di insussistenza di

situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 ed art.7 del D.P.R.

62/2013, nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale.

Attività di dettaglio:

DAB 106 Progetti speciali:100%

DAM103 Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola dell’Infanzia): 25%

DAM104 Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Primaria): 50%

DAM105 Assistenza scolastica ai diversamente abili (Scuola Secondaria I grado): 25%

DAM134 Gestione progetti speciali per minori: 100%
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

REGISTRATI IMPEGNI PER UN TOTALE DI € 4.008.141,55 C.S.:

PER PROCEDURA DI GARA APERTA € 4.007.541,55 C.S. :

- LOTTO 1 PER € 1.244,567,82:

IMP. N. 3180014236 - DAM - U.1.03.02.99.999.0AAS € 362.619,02;

IMP. N. 3190001870 - DAM - U.1.03.02.99.999.0AAS € 881.948,80;

- LOTTO 2 PER € 1.095.986,74.

IMP. N. 3180014237 - DAM - U.1.03.02.99.999.0AAS € 318.419,60;

IMP. N. 3190001871 - DAM - U.1.03.02.99.999.0AAS € 777.567,14;

- LOTTO 3 PER € 957.311,06:

IMP. N. 3180014238 - DAM - U.1.03.02.99.999.0AAS € 203.082,24;

IMP. N. 3180014241 - DAB - U.1.03.02.99.999.0DSS € 51.000,00 (F.V.);

IMP. N. 3180014242 - DAB - U.1.03.02.99.999.0DSS € 23.084,57 (F.O.);

IMP. N. 3190001872 - DAM - U.1.03.02.99.999.0AAS € 680.144,25;

- LOTTO 4 PER € 709.675,93:

IMP. N. 3180014243 - DAB - U.1.03.02.99.999.0DSS € 200.520,28;

IMP. N. 3180014244 - DAM - U.1.03.02.99.999.0MNS € 2.980,84;

IMP. N. 3190001873 - DAM - U.1.03.02.99.999.0AAS € 506.174,81;

PER CONTRIBUTO ANAC DI € 600,00:

IMP. N. 3180014245 - DAB - U.1.03.02.99.999.0AVL - NUMERO DI GARA 7017711 € 600,00.

REGISTRATO CRPD2018001375 PER CONTR. ANAC

 

 

IL DIRETTORE

 

 GIOVANNA GIANNONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

SCHEMA_DI_CONTRATTO_LOTTO_4.pdf 

SCHEMA_DI_CONTRATTO_LOTTO_3.pdf 

SCHEMA_DI_CONTRATTO_LOTTO_2.pdf 

SCHEMA_DI_CONTRATTO_LOTTO_1.pdf 

CAPITOLATO_SPECIALE_DESCRITTIVO_E_PRESTAZIONALE_LOTTO_4.pdf 

CAPITOLATO_SPECIALE_DESCRITTIVO_E_PRESTAZIONALE_LOTTO_3.pdf 

CAPITOLATO_SPECIALE_DESCRITTIVO_E_PRESTAZIONALE_LOTTO_2.pdf 

CAPITOLATO_SPECIALE_DESCRITTIVO_E_PRESTAZIONALE_LOTTO_1.pdf 

SCHEDA_PROGETTO_RELAZIONE_TECNICA.pdf 

DISCIPLINARE_DI_GARA.pdf 

BANDO_AEC.pdf 

Attestazione_di_firma_RUP.pdf 

Cronoprogramma.pdf 

ANAC_dettaglio_gara.pdf 
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