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PREMESSO CHE 
 

con Determinazione Dirigenziale a contrarre Rep. n. CT/869 del 30/5/2018 è stata indetta la gara, ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del “Servizio di Assistenza Educativa e Culturale (A.E.C.) per
l’autonomia e l’integrazione sociale degli alunni con disabilità inseriti nelle scuole dell’infanzia comunali e statali,
primarie e secondarie di primo grado statali, ricadenti sul territorio del Municipio Roma XIV Monte Mario”;

con Determinazione Dirigenziale Rep. n. CT/1340 del 28/8/2018 sono stati ammessi alla partecipazione alla suddetta
gara n. 13 Organismi in possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare di gara della procedura in questione;

con Determinazione Dirigenziale Rep. n. CT/1526 del 3/10/2018 è stata nominata la Commissione Tecnica
Giudicatrice delle offerte relative alla procedura per l'affidamento del suddetto Servizio;

                                                          CONSIDERATO CHE

Il Presidente della suddetta Commissione con nota prot. n. SU/6399 del 18/4/2019, acquisita con prot. n. CT/53804 in
pari data, ha comunicato la conclusione della disamina e della valutazione delle offerte tecniche ed ha trasmesso n. 22
verbali relativi ai lavori svolti dalla Commissione;

Il Responsabile Unico del Procedimento ha esaminato detti verbali e con nota prot. n. CT/58483 del 6/5/2019,
trasmessa al Presidente della succitata Commissione, ha comunicato che gli stessi risultano essere completi, esaustivi
e conferenti sia in relazione alla corretta applicazione della metodologia di attribuzione dei punteggi tecnici in funzione
dei criteri individuati dagli atti di gara e sia in relazione all'esame ed alla individuazione dei contenuti prestazionali, ove
ricorrenti, delle offerte migliorative;

si rende, pertanto, necessario prendere atto dei suddetti lavori svolti dalla Commissione Tecnica Giudicatrice;

il Responsabile Unico del Procedimento, ai fini del prosieguo dell'iter di gara, ha provveduto a richiedere in data
8/5/2019 ai Legali Rappresentanti degli Organismi ammessi alla partecipazione alla gara, di cui alla citata
Determinazione Dirigenziale Rep. n. CT/1340 del 28/8/2018, l'aggiornamento e la trasmissione dei seguenti
documenti:

Dichiarazione di rinnovo della validità dell’offerta economica per ulteriori 180 giorni, debitamente sottoscritta in
firma digitale dal Legale Rappresentante;
Rinnovo della polizza fidejussoria provvisoria, ai sensi dell’art. 93 comma 5 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per
ulteriori 180 giorni.

                                                                     VERIFICATO CHE

i seguenti Organismi partecipanti hanno trasmesso la documentazione richiesta come di seguito specificato:

1) R.T.I. AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con SS.PIETRO E PAOLO COOPERATIVA SOCIALE
E DI LAVORO con SOCIO SANITARIA FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con nota prot.
n. 91/2019 del 14/5/2019 acquisita con note prot. n. CT/62964 e n. CT/63068 del 14/5/2019, e con nota n. CT/61996
del 13/5/2019: dichiarazione di rinnovo dell'offerta economica e polizza fidejussoria con scadenza al  30/7/2019;

2) R.T.I. CASSIAVASS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con MEN AT WORK SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A R.L. con SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con note prot.
n.  CT/62688 del 14/5/2019 e n. CT/63020 del 14/5/2019: dichiarazione di rinnovo dell'offerta economica e polizza
fidejussoria con scadenza al  15/8/2019;

3) R.T.I. CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con
COOPERATIVA SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO XIX SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con note prot.
n. CT/62227 del 13/5/2019 e n. CT/62432 del 14/5/2019: dichiarazione di rinnovo dell'offerta economica e polizza
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fidejussoria con scadenza al 31/12/2019;

4) R.T.I. S. ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con AZZURRA 84 SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS con nota prot. n. 83 del 14/5/2019 acquisite con nota prot. n. CT/62632 del 14/5/2019, nota prot n.
CT/62383 del 14/5/2019 e nota prot. n.CT/65780 del 20/5/2019: dichiarazione di rinnovo dell'offerta economica,
polizza fidejussoria con scadenza al  26/7/2019 e invio copie documenti d'identità dei Legali Rappresentanti;

5) R.T.I. SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con
PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con note prot. n. CT/62467
del 14/5/2019, n. CT/62501 del 14/5/2019 e n. CT/63496 del 15/5/2018: polizza fidejussoria con scadenza al 7/12/2019
e dichiarazione di rinnovo dell'offerta economica;

6) AISS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con note prot. n. CT/61845  del 13/5/2019 e n. CT/62065 del
13/5/2019: dichiarazione di rinnovo dell'offerta economica e polizza fidejussoria con scadenza al 14/12/2019;

7) ALDIA COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA con nota prot. n. 182 del 14/5/2019 acquisita al
prot. n. CT/63714 del 15/5/2019: dichiarazione di rinnovo dell'offerta economica e polizza fidejussoria con scadenza
al 31/7/2019;

8) APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE con note prot. n. CT/61967 del 13/5/2019 e n. CT/62462 del
14/5/2019: dichiarazione di rinnovo dell'offerta economica e polizza fidejussoria con scadenza al 31/8/2019;

9) COOPERATIVA SOCIALE EUREKA I ONLUS con note prot. n. CT 62553 del 14/5/2019 e n. CT/62904 del
14/5/2019: dichiarazione di rinnovo dell'offerta economica e polizza fidejussoria con scadenza al 14/11/2019;

10) EUREKA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con note prot. n. CT/61549 del 10/5/2019 e n. CT/61937 del
13/5/2019: dichiarazione di rinnovo dell'offerta economica e polizza fidejussoria con scadenza al 30/7/2019;

11) MASSIMILIANO KOLBE SOC. COOP. SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE con note prot. n. CT/62906
del 14/5/2019 e n. CT/63560 del 15/5/2019: dichiarazione di rinnovo dell'offerta economica e polizza fidejussoria con
scadenza al 31/12/2019;

12) MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con note prot. n. CT/61936   del 13/5/2019 e n. CT/62606
del 14/5/2019: dichiarazione di rinnovo dell'offerta economica e polizza fidejussoria con scadenza al 30/9/2019;

è, pertanto, possibile procedere all'ammissione dei suindicati Organismi alla successiva fase di gara relativa all'apertura
delle offerte economiche per l'affidamento in questione;

Il Legale Rappresentante dell'Organismo ANAFI ASSOCIAZIONE, mandataria del R.T.I. con PROGRESSO 2016
COOPERATIVA SOCIALE, ha comunicato, con nota prot. EU/306-2019/115 dell'8/5/2019, acquisita con nota prot.
n. CT/60304 in pari data, lo stato di liquidazione della mandante PROGRESSO 2016 COOPERATIVA SOCIALE e
l'intenzione di proseguire in fase di gara come unico Organismo in applicazione dell' art. 48, commi 18, 19 e 19-ter, del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

il Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot. n. CT/61507 del 10/5/2019, ha richiesto al Legale
Rappresentante dell' ANAFI ASSOCIAZIONE gli atti comprovanti il citato stato di liquidazione;

l' ANAFI ASSOCIAZIONE, con note prot. n. EU/313-2019/115 del 10/5/2019 e n. EU/322-2019/115 del 14/5/2019,
acquisite con note prot. n. CT/61620 del 10/5/2019 e con n. CT/62911 del 14/5/2019 e n. CT/64488 del 16/5/2019, ha
trasmesso la seguente documentazione:

- visura ordinaria della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma della PROGRESSO 2016
COOPERATIVA SOCIALE in liquidazione attestante lo scioglimento e la liquidazione della mandante con iscrizione
al 13/2/2019;
- proroga dell'offerta tecnico - economica;
- rinnovo polizza fidejussoria con scadenza al 10/11/2019;

e a fronte di tali atti è stata, altresì, verificata la documentazione presentata dalla ANAFI ASSOCIAZIONE in sede di
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gara dalla quale risulta il possesso dei requisiti per il prosieguo nelle fasi di gara in qualità di unico Organismo
partecipante;

è possibile, pertanto, ammettere alla successiva fase di gara, relativa all'apertura delle offerte economiche, l'ANAFI
ASSOCIAZIONE;

VISTI gli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e dell'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto di Roma Capitale;

  

 
DETERMINA 

 

1. di prendere atto dei lavori svolti dalla Commissione Tecnica Giudicatrice relativi alla valutazione delle offerte tecniche
di cui ai n. 22 verbali trasmessi con nota prot. n. SU/6399 del 18/4/2019, acquisita con nota prot. n. CT/53804 in pari
data;

2. di ammettere alla fase successiva di gara, relativa all'apertura delle offerte economiche, per l’affidamento del
“Servizio di Assistenza Educativa e Culturale (A.E.C.) per l’autonomia e l’integrazione sociale degli alunni con
disabilità inseriti nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali, ricadenti sul
territorio del Municipio Roma XIV Monte Mario” suddiviso in n. 5 (cinque) lotti, i seguenti Organismi:

1) R.T.I. AGORA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con SS.PIETRO E PAOLO COOPERATIVA SOCIALE E
DI LAVORO con SOCIO SANITARIA FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;

2) R.T.I. CASSIAVASS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con MEN AT WORK SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A R.L. con SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;

3) R.T.I. CONSORZIO SOLIDARIETA' SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con
COOPERATIVA SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO XIX SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;

4) R.T.I. S. ONOFRIO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con AZZURRA 84 SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS;

5) R.T.I. SERVIZIO PSICO SOCIO SANITARIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con
PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;

6) AISS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;

7) ALDIA COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA;

8) APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE;

9) COOPERATIVA SOCIALE EUREKA I ONLUS;

10) EUREKA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE;
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11) MASSIMILIANO KOLBE SOC. COOP. SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE;

12) MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;

3. di ammettere alla fase successiva di gara, relativa all'apertura delle offerte economiche, per l’affidamento del
“Servizio di Assistenza Educativa e Culturale (A.E.C.) per l’autonomia e l’integrazione sociale degli alunni con
disabilità inseriti nelle scuole dell’infanzia comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado statali, ricadenti sul
territorio del Municipio Roma XIV Monte Mario” suddiviso in n. 5 (cinque) lotti, la ANAFI ASSOCIAZIONE, quale
unico Organismo partecipante alla gara in argomento, in possesso dei necessari requisiti di gara, verificato lo stato di
scioglimento e di liquidazione della mandante PROGRESSO 2016 COOPERATIVA SOCIALE; 

4. di provvedere ai sensi dell'art. 29 co. 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione del presente provvedimento
entro 2 giorni dalla sua adozione sul sito web di Roma Capitale, sezione Amministrazione Trasparente, al fine di
consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120 comma 2-bis del Codice del Processo
Amministrativo (D.Lgs. 104/2010);

5. di provvedere ai sensi dell'art. 29 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alla pubblicazione sul sito del Ministero
Infrastrutture e Trasporti (MIT);

6. di provvedere ai sensi dell'art. 29 co. 1 terzo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. a dare avviso ai concorrenti
mediante PEC, nel termine di 2 giorni dall'adozione del presente provvedimento di ammissione.

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile

 

 

IL DIRETTORE
 

 MONICA GIAMPAOLI  
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