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PREMESSO CHE 
 

con Ordinanza della Sindaca n. 84 del 10/05/2019 al sottoscritto Dirigente è stato conferito l’incarico della Direzione
Accoglienza e Inclusione e correlata U.O. Contrasto esclusione sociale del Dipartimento Politiche Sociali;

 

con determinazione dirigenziale repertorio n. QE/1782/2018 del 31/05/2018 è stata approvata la progettazione a base
di gara ai sensi dell’art 23, commi 14 e 15 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. , approvati gli elementi essenziali del
contratto ai sensi dell’ art.32, comma 2 del D.Lgs n.50 /2016 e ss.mm.ii e indetta la procedura aperta, ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento del Servizio di Sostegno sociale e Pasti a Domicilio suddivisa in
n. 5 Lotti:

 

Lotto 1 - MUNICIPI 1, 2, 3 C.I.G. n. 7510353B59

Lotto 2 - MUNICIPI 4, 5, 6 C.I.G. n. 75103622C9

Lotto 3 - MUNICIPI 7, 8, 9 C.I.G. n. 751036988E

Lotto 4 – MUNICIPI 10, 11, 12 C.I.G. n. 7510375D80

Lotto 5 - MUNICIPI 13, 14, 15 C.I.G. n. 75103844F0

 

Periodo: dal 01/12/2018  al 31/12/2020, Impegno complessivo di spesa € 3.703.320,00 (oltre IVA se e quanto dovuta al
massimo al 22%)- Impegno di € 600,00 per il contributo ANAC Codice Identificativo Gara 7099953

 

che con lo stesso atto sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare di gara, nonché lo schema di contratto e il
capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui all'art.23 comma 15 del D.lgs n.50/2016;

 

che il su citato servizio è stato inserito con codice CUI n. 62 nei documenti programmatori "Programma Biennale di
Forniture e Servizi" di cui all'Art. 21 comma 6 del Codice dei Contratti;

 

che il criterio di aggiudicazione indicato negli atti di gara, ai sensi dell’ art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs.n.50/2016 e
ss.mm.ii, è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuabile sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo anche in presenza di una sola offerta valida, con rapporto di punteggio fra offerta tecnica e offerta
economica di 80/20, in virtù della specificità tecnica del progetto a base di gara e della necessità di garantire
un’adeguata qualità progettuale funzionale all’utenza cui è destinato il servizio;

 

che si è proceduto alla Pubblicazione sul sito Dipartimentale e all’Albo Pretorio on-line della documentazione relativa
alla procedura (Progettazione del Servizio, Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale, Bando di gara, Disciplinare
di Gara e Schema di Contratto) dal 30/07/2018 al 31/08/2018;
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quale responsabile unico del procedimento in seno alla procedura di gara in oggetto, è stato individuato il Dott.
Claudio Zagari, Direttore della Direzione Accoglienza e Inclusione del Dipartimento Politiche Sociali;

 

Atteso che entro il termine fissato dal bando di gara per la presentazione delle offerte (24/10/2018, ore 12,00), sono
pervenute le seguenti proposte:

N. ENTE CONCORRENTE Protocollo Orario
1 CRS Cooperativa Roma Solidarietà QE/80305 del 22/10/2018  
2 CRS Cooperativa Roma Solidarietà QE/80307 del 22/10/2018  
3 Istituto Opera Don Calabria QE/81059 del 24/10/2018 9.19
4 RTI tra La Romana e Soc. Coop. Soc. Onlus I.So.La. QE/81068 del 24/10/2018 9.44
5 Coop. Sociale di Lavoro SS Pietro e Paolo QE/81087 del 24/10/2018 10.34
6 RTI Men at Work e Coop F.A.I. QE/81088 del 24/10/2018 10.42
7 Coop. Sociale Ambiente e Lavoro QE/81117 del 24/10/2018 11.36
8 Coop. Soc. Onlus Bottega Solidale QE/81124 del 24/10/2018 11.51

 

che una volta acquisite le offerte, con determinazione dirigenziale rep. n. QE/3723/2018 del 20/11/2018 è stata
nominata la Commissione Giudicatrice di cui all’art. 77, comma 12, del D. Lgs. 50/2016;

che in data 05/12/2018, giusto verbale in atti d’ufficio, è stata espletata la prima seduta pubblica, nel corso della quale
è stata esaminata la documentazione amministrativa e successivamente con Determinazione Dirigenziale n. QE/4301
del 28/12/2018 sono stati ammessi tutti gli Organismi offerenti alle successive fasi di gara;

 

che la Commissione giudicatrice, di cui all’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nelle sedute riservate, giusti verbali
(dal n. 3 al n. 9), trasmessi al RUP con nota prot. QE/13700/2019 e conservati in atti d’ufficio, ha valutato le offerte
tecniche dei concorrenti ammessi e ha proceduto all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule
indicate negli atti di gara;

 

che il RUP, con Determinazione Dirigenziale n. QE/562/2019 ha provveduto all’ammissione di tutti i concorrenti alla
successiva fase di valutazione delle offerte economiche, ad esclusione del concorrente CRS Cooperativa Roma
Solidarietà per il lotto 3 e per il lotto 4 per mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio nelle offerte
tecniche;

 

che in data 12/03/2019, giusto verbale (n. 10) prot. QE/20036 trasmesso al RUP e in atti di ufficio, si 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 graduatoria:

 

Lotto n. 1 CIG n. 7510353B59

 

Offerta Economica Valore dell'offerta
più conveniente € 717.804,00   

 Offerta Punteggio Totale
Offerta tecnica

Punteggio
offerta
economica

Punteggio
TOTALE

RTI La Romana (mandataria) e Soc. Coop. Soc. Onlus
I.So.La. (mandante) € 717.804,00 76,100 20,000 96,100
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Costituendo RTI Coop. Soc. di Lavoro SS. Pietro e Paolo
(mandataria) e Il Grande Carro (mandante) € 738.351,72 67,437 19,443 86,880

Costituendo RTI Men at Work (mandataria) e Coop. F.A.I.
(mandante) € 731.520,00 68,923 19,625 88,548

Coop. Soc. Ambiente e Lavoro € 725.850,72 70,003 19,778 89,782

 

Lotto n. 2 CIG n. 75103622C9

 

Offerta Economica Valore dell'offerta
più conveniente € 720.732,73   

 Offerta Punteggio Totale
Offerta tecnica

Punteggio
offerta
economica

Punteggio
TOTALE

Costituendo RTI Coop. Soc. di Lavoro SS. Pietro e Paolo
(mandataria) e Il Grande Carro (mandante) € 738.351,72 63,803 19,523 83,326

Costituendo RTI Men at Work (mandataria) e Coop. F.A.I.
(mandante) € 731.520,00 68,123 19,705 87,828

Coop. Soc. Ambiente e Lavoro

 
€ 725.850,72 70,503 19,859 90,362

Costituendo RTI Bottega Solidale Coop. Soc. Onlus
(mandataria) e La Romana (mandante) € 720.732,73 76,470 20,000 96,470

 

Lotto n. 3 CIG n. 751036988E

 

Offerta Economica Valore dell'offerta
più conveniente € 717.804,00   

 Offerta Punteggio Totale
Offerta tecnica

Punteggio
offerta
economica

Punteggio
TOTALE

RTI La Romana (mandataria) e Soc. Coop. Soc. Onlus
I.So.La. (mandante) € 717.804,00 76,930 20,000 96,930

Costituendo RTI Coop. Soc. di Lavoro SS. Pietro e Paolo
(mandataria) e Il Grande Carro (mandante) € 738.351,72 66,653 19,443 86,097

 

Lotto n. 4 CIG n. 7510375D80

 

Offerta Economica Valore dell'offerta
più conveniente € 717.804,00   

 Offerta Punteggio Totale
Offerta tecnica

Punteggio
offerta
economica

Punteggio
TOTALE

RTI La Romana (mandataria) e Soc. Coop. Soc. Onlus
I.So.La. (mandante) € 717.804,00 75,663 20,000 95,663

Costituendo RTI Coop. Soc. di Lavoro SS. Pietro e Paolo
(mandataria) e Il Grande Carro (mandante) € 738.351,72 67,653 19,443 87,097

Coop. Soc. Ambiente e Lavoro € 725.850,72 71,753 19,778 91,532

 

Lotto n. 5 CIG n. 75103844F0
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Offerta Economica Valore dell'offerta
più conveniente € 717.804,00   

 Offerta Punteggio Totale
Offerta tecnica

Punteggio
offerta
economica

Punteggio
TOTALE

Istituto Opera Don Calabria € 733.257,36 74,113 19,579 93,692
RTI La Romana (mandataria) e Soc. Coop. Soc. Onlus
I.So.La. (mandante) € 717.804,00 75,683 20,000 95,683

Costituendo RTI Coop. Soc. di Lavoro SS. Pietro e Paolo
(mandataria) e Il Grande Carro (mandante) € 738.351,72 62,803 19,443 82,247

Costituendo RTI Men at Work (mandataria) e Coop. F.A.I.
(mandante) € 731.520,00 67,493 19,625 87,118

Coop. Soc. Ambiente e Lavoro € 725.850,72 72,013 19,778 91,792

 

Che a seguito della valutazione delle offerte viene verificato il superamento della soglia di anomalia la quale si registra
per tutti gli organismi dei vari lotti ad eccezione del Costituendo RTI Coop. Soc. di Lavoro SS. Pietro e Paolo
(mandataria) e il Grande Carro (mandante) nel lotto 2 e nel lotto 5 ed è stata avviata conseguentemente dalla Stazione
appaltante la procedura di verifica delle anomalie ai sensi dell’art. 97 comma 5 del Codice dei Contratti (D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.).

 

Che gli esiti, a seguito della procedura di verifica delle anomalie avviata con i prott. QE/19252, QE/19253, QE/19254,
QE/19255, QE/19256. QE/19258 del 14/03/2019 ai quali sono seguiti i riscontri con prott. QE/21275, QE/22487,
QE/23340, QE/23533, QE/23577 e QE/23880, conservati agli atti d’ufficio, sono positivi e pertanto si può procedere
alle aggiudicazioni;

 

che pertanto occorre procedere all’aggiudicazione della gara ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50 /2016;

 

CONSIDERATO CHE

 

 

sono state effettuate, con esito positivo, tutte 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 proceduto 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;

 
rif: 201900034213 Repertorio: QE /1585/2019 del 23/05/2019 Pagina 5 di 12

 



 

che con successivo provvedimento sarà rimodulato il quadro economico relativamente agli impegni già assunti con la
determinazione dirigenziale rep. n. QE/1782/2018 del 31/05/2018 e modificati con Determinazione Dirigenziale rep. n.
QE/3724/2018 del 20/11/2018 di proroga tecnica per il periodo 01/12/2018-30/04/2019 e con Determinazione
Dirigenziale QE/1188/2019 del 10/04/2019 di proroga tecnica per il periodo 01/05/2019-30/06/2019, con le medesime
si è provveduto alla riduzione degli impegni di cui alla procedura di indizione di gara ed al conseguente differimento
dei 25 mesi a far data dal 01/07/2019 fino al 31/07/2021;

 

 

ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019 recante “Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione per il triennio 2019-2020 - 2021” è stato richiesto – giuste note conservate in atti d’ufficio prot.
QE/25232/2019, QE/25234/2019, QE/25236/2019, QE/25238/2019, QE/25240/2019 al Dipartimento Organizzazione e
Risorse Umane che:

 

 - per l’aggiudicatario non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165
(ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai
soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei
confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i
medesimi, ma anche ex dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono
stati tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno
inciso in materia determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario
dipendente] per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

 

-ai sensi dell’art. 1,comma 9 della L. n. 190/2012, di verificare che non sussistono relazioni di parentela o affinità trai
titolari, gli amministratori, i soci e i “dipendenti” degli stessi soggetti dell’aggiudicatario e i dirigenti e i “dipendenti”
dell'amministrazione”;

 

con note conservate in atti d’ufficio prot. n. GB/31729/2019, GB/32594/2019, GB/33676/2019, GB/32582/2019,
GB/35954/2019 il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha comunicato che, dalle verifiche effettuate non
emerge nessuna corrispondenza rilevante tra i nominativi e i relativi elementi informativi dei soggetti dichiarati
dall’Organismo e gli elenchi del personale di Roma Capitale cessato dal servizio nell’ultimo triennio;

 

che non si rinvengono eccezioni da sollevare sull’andamento della procedura di gara e relativi esiti;

 

che si ritiene, pertanto, di procedere all’aggiudicazione, tenendo conto dell’ordine di preferenza espressa in sede di
offerta, a favore dei primi classificati per ciascun lotto, ad eccezione dei Lotti 3, 4 e 5 in quanto il numero massimo dei
lotti aggiudicabili al medesimo organismo, come da disciplinare di gara - sezione 9- , è massimo n. due per ciascun
organismo: “I concorrenti possono presentare offerta per uno o più lotti, ma non potranno essere aggiudicatari
di non più di due lotti sia se partecipino singolarmente, sia in raggruppamento temporaneo d’imprese, sia in
forma consortile.”
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che si stipulerà Convenzione con gli aggiudicatari con modalità digitale e secondo lo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale rep. n. QE/1782/2018 del 31/05/2018, con integrazione delle offerte migliorative proposte
dagli aggiudicatari stessi;

 

 

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento.

 

Attestato l’avvenuto accertamento dell’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.

 

Visto che, ai sensi dell’art. 102 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è Dott. Di
Domenicantonio Francesco.

 

Visti:

·         lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

·         il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali e ss.mm.ii. ed in

particolare l'art.183, comma 3;

·         il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi in premessa,

 

di approvare la seguente graduatoria:
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LOTTO N. 1

 
ORGANISMO GRADUATORIA PUNTEGGIO

OFFERTA

CIG n.
7510353B59

RTI La Romana (mandataria) e Soc. Coop. Soc. Onlus I.So.La. (mandante)

 

1°

 

96,100

Coop. Soc. Ambiente e Lavoro

 

2°

 

89,782

Costituendo RTI Men at Work (mandataria) e Coop. F.A.I. (mandante)

 

3°

 

88,548

Costituendo RTI Coop. Soc. di Lavoro SS. Pietro e Paolo (mandataria) e Il Grande
Carro (mandante)

 

4°

 

86,880

 

LOTTO N. 2

 
ORGANISMO GRADUATORIA PUNTEGGIO

OFFERTA

CIG n.
75103622C9

Costituendo RTI Bottega Solidale Coop. Soc. Onlus (mandataria) e La
Romana (mandante)

 

1°

 

96,470

Coop. Soc. Ambiente e Lavoro

 

2°

 

90,362

Costituendo RTI Men at Work (mandataria) e Coop. F.A.I. (mandante)

 

3°

 

87,828

Costituendo RTI Coop. Soc. di Lavoro SS. Pietro e Paolo (mandataria) e Il Grande
Carro (mandante)

 

4°

 

83,326

 

LOTTO N. 3

 
ORGANISMO GRADUATORIA PUNTEGGIO

OFFERTA

CIG n.
751036988E

 

RTI La Romana (mandataria) e Soc. Coop. Soc. Onlus I.So.La. (mandante)

 

1° *

 

96,930

Costituendo RTI Coop. Soc. di Lavoro SS. Pietro e Paolo (mandataria) e Il
Grande Carro (mandante)

 

2°

 

86,097

 

* già aggiudicatario del Lotto 1 e del Lotto 2
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LOTTO N. 4

 
ORGANISMO GRADUATORIA PUNTEGGIO

OFFERTA

CIG n.
7510375D80

 

RTI La Romana (mandataria) e Soc. Coop. Soc. Onlus I.So.La. (mandante)

 

1° *

 

95,663

Coop. Soc. Ambiente e Lavoro

 

2°

 

91,532

Costituendo RTI Coop. Soc. di Lavoro SS. Pietro e Paolo (mandataria) e Il Grande
Carro (mandante)

 

3°

 

87,097

 

* già aggiudicatario del Lotto 1 e del Lotto 2

 

 

 

 

LOTTO N. 5

 
ORGANISMO GRADUATORIA PUNTEGGIO

OFFERTA

CIG n.
75103844F0

 

RTI La Romana (mandataria) e Soc. Coop. Soc. Onlus I.So.La. (mandante)

 

1°

 

95,683

Istituto Opera Don Calabria

 

2°

 

93,692

Coop. Soc. Ambiente e Lavoro

 

3°

 

91,792

Costituendo RTI Men at Work (mandataria) e Coop. F.A.I. (mandante)

 

4° 87,118
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Costituendo RTI Coop. Soc. di Lavoro SS. Pietro e Paolo (mandataria) e Il Grande
Carro (mandante)

 

5°

 

82,247

 

* già aggiudicatario del Lotto 1 e del Lotto 2

 

 

di aggiudicare la Procedura di gara aperta per l’affidamento in gestione del Servizio Sostegno Sociale e Pasti a
Domicilio suddivisa in 5 lotti Periodo: 01/07/2019– 31/07/2021 ai sotto elencati Organismi:

 

Lotto 1 RTI La Romana (mandataria) e Soc. Coop. Soc. Onlus I.So.La. (mandante) con sede legale in Via A.
Fassini, 11 – 00133 Roma - C.F./ P.IVA 10579461004

 

Lotto 2 Costituendo RTI Bottega Solidale Coop. Soc. Onlus (mandataria) e La Romana (mandante) con sede
legale in Via F. D’Ovidio, 35 – 00137 Roma- C.F./ P.IVA 04300021005

 

Lotto 3 Costituendo RTI Coop. Soc. di Lavoro SS. Pietro e Paolo (mandataria) e Il Grande Carro (mandante) con
sede legale in Via F. Antolisei, 19 – 00173 Roma - C.F./ P.IVA 04996111003

 

Lotto 4 Coop. Soc. Ambiente e Lavoro con sede legale Via F. Pasinetti, 42 – 00139 Roma - C.F./ P.IVA  10553221002

 

Lotto 5 Istituto Opera Don Calabria con sede legale in Via G.B. Soria, 13 – 00168 Roma - C.F./ P.IVA 00280090234

 

 

Di rimodulare, con successivo provvedimento, il quadro economico relativamente agli impegni già assunti con la
determinazione dirigenziale rep. n. QE/1782/2018 del 31/05/2018 e modificati con Determinazione Dirigenziale rep. n.
QE/3724/2018 del 20/11/2018 di proroga tecnica per il periodo 01/12/2018-30/04/2019 e con Determinazione
Dirigenziale QE/1188/2019 del 10/04/2019 di proroga tecnica per il periodo 01/05/2019-30/06/2019, con le quali si è
provveduto alla riduzione degli impegni di cui alla procedura di indizione di gara ed al conseguente differimento dei 25
mesi a far data dal 01/07/2019 fino al 31/07/2021;

 

 

di pubblicare la presente determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.roma.it, nella
sezione del Dipartimento Politiche Sociali, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016;
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di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
del disposto di cui all'art. 147 bis del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

 

Salvo ogni altra attribuzione di competenza assegnata a Leggi o Regolamenti, è riservato al competente servizio del
Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Accoglienza e Inclusione – U.O. Contrasto Esclusione Sociale, il diritto –
dovere di effettuare controlli del caso tramite propri funzionari.

 

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 CLAUDIO ZAGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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