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PREMESSO CHE 

 

 

Che con Ordinanza della Sindaca n. 49 del 16/03/2018 alla sottoscritta è stato conferito l’incarico della Direzione

 

che il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute - Direzione Accoglienza e Inclusione - U.O. Sistemi di

Accoglienza, con determinazione dirigenziale repertorio n. QE/4308/2017 del 06/12/2017 ha indetto una “procedura

di gara aperta, in n. 3 lotti funzionali, per l’affidamento in gestione di tre comunità residenziali di pronta

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

suddivisa in n. 3 Lotti: GARA N. 6916960 LOTTO 1 Via Cassia, 472 cap 00189 C.I.G. n. 7293457F1A LOTTO 2 Via

Ventura, 60. cap 00167 C.I.G. n.7293468830 LOTTO 3 Via del Casaletto, 400 cap 00151 C.I.G. n. 7293479146;

 

che gli atti di gara sono stati pubblicizzati all’Albo Pretorio dell’ente e sul portale istituzionale del Dipartimento

Politiche Sociali all’indirizzo www.comune.roma.it;

 

che entro il termine fissato dal bando di gara per la presentazione delle offerte (31/01/2018, h 12,00), sono pervenute le

seguenti proposte:

 

N. ENTE CONCORRENTE Protocollo Orario

1 Arci Solidarietà Onlus QE/8703 del 31/01/2018 8,38

2 Cooperativa Sociale S. Saturnino Onlus QE/8753 del 31/01/2018 9,51

3 Auxilium Società Cooperativa Sociale   QE/8772 del 31/01/2018 10,18

4 Associazione Casa Famiglia Bice Porcu Onlus QE/8793 del 31/01/2018 10,31

5 Associazione Virtus Italia Onlus QE/8828 del 31/01/2018 10,59

 

 

Dato atto

che successivamente all’acquisizione delle offerte con determinazione dirigenziale rep. n . QE/436/2018 del

02/02/018 è stata nominata la Commissione Giudicatrice 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;

che in data 28/02/2018, giusto verbale, prot. QE/16797 del 28/02/2018 è stata espletata la seduta pubblica nel corso

della quale è stata esaminata la documentazione amministrativa;

 

che con Determinazione dirigenziale n. QE/917/2018 del 14/03/2018 sono stati ammessi alla fase successiva di

valutazione delle offerte tecniche tutti i partecipanti elencati nella tabella di cui sopra;

 

che in successive sedute riservate, giusti verbali, n. 2 (prot. n. QE/26412), n. 3 (prot. n. QE/29146), trasmessi al RUP

con nota prot. QE/29509 del 17/04/2018, la Commissione si è riunita per valutare le offerte tecniche degli Organismi
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attribuendo i relativi punteggi,

 

 

ENTE CONCORRENTE Punteggio

LOTTO 1

Auxilium Società Cooperativa Sociale 67,833

RTI Associazione Virtus Italia Onlus – Meta Società Cooperativa Sociale Onlus 65,500

LOTTO 2

Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus 68,500

LOTTO 3

Associazione Casa Famiglia Bice Porcu Onlus 67,667

Arci Solidarietà Onlus 50,167

 

Ritenuto di far proprie le risultanze contenute nei verbali trasmessi con nota prot. QE/29509 del 17/04/2018;

 

Riscontrato che l'operato della Commissione risulta conforme al quadro procedurale delineato dagli atti di gara;

 

Considerato che secondo quanto indicato nella sezione n. 11 del Disciplinare di Gara “I concorrenti che non avranno

raggiunto, per il punteggio tecnico complessivo un punteggio pari ad almeno 55 punti non saranno ammessi alla

fase dell’apertura delle offerte economiche ed alle successive fasi del procedimento”;

 

Visto l’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio

dell’ente e sul portale istituzionale del Dipartimento Politiche Sociali, all’indirizzo www.comune.roma.it;

 

Dato atto che 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 Dott.ssa Michela Micheli ha curato l’istruttoria del presente provvedimento;

 

Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n.8 del 7 marzo 2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

Di approvare i verbali n. 2 (prot. n. QE/26412) e n. 3 (prot. n. QE/29146), trasmessi dalla Commissione Giudicatrice al

RUP con nota prot. QE/29509 del 17/04/2018, relativi alla valutazione delle offerte tecniche;

di escludere dalla procedura di affidamento il seguente organismo in quanto il punteggio tecnico non ha raggiunto il
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punteggio minimo previsto dalla sezione 11 del Disciplinare di gara:

- Arci Solidarietà Onlus;

di comunicare l’esclusione mediante nota PEC  all’organismo;

di ammettere i restanti organismi partecipanti alla fase di apertura delle offerte economiche;

di dare atto che non si riscontrano situazioni di possibile conflitto di interesse.

Il presente provvedimento non è rilevante in ordine alla regolarità contabile.

 

 

IL DIRETTORE

 

 MICHELA MICHELI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

verbale_n._3_prot._29146.pdf 

verbale_n._2_prot._26412.pdf 
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