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PREMESSO CHE 
 

con Determinazione Dirigenziale n. QE/2446/2017 del 07/07/2017, parzialmente rettificata con Determinazione
Dirigenziale n. QE/4585/2017 del 29/12/2017, è stata approvata la nuova progettazione a base di gara, la determina a
contrarre ed è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. suddivisa in due
lotti funzionali, per l’affidamento del Servizio di assistenza alla Persona Anziana H24 e servizi connessi presso le
strutture residenziali per anziani di Roma Capitale:
� Lotto 1 – Case di Riposo “Roma 3” e “Bruno Buozzi”
� Lotto 2 – Struttura residenziale per anziani in disagio socio-economico “Casa Vittoria” e Casa di Riposo “Roma 1-
Parco Di Veio”;
con la citata DD sono stati approvate la determina a contrarre, il documento progettuale con il relativo Capitolato
speciale descrittivo e prestazionale nonché il bando e il disciplinare di gara; come previsto negli atti di gara su indicati,
l’aggiudicazione sarà effettuata, lotto per lotto, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del Codice anche in presenza di una sola
offerta valida per ciascun lotto, in favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutata secondo i parametri indicati negli atti
di gara medesimi; la pubblicazione del bando è avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie
Speciale – Contratti Pubblici n. 3 dell’8/1/2018, all’Albo Pretorio on-line dal giorno 8/1/2018 al 19/2/2018/, sui
quotidiani Il Fatto Quotidiano e Corriere della Sera (edizione nazionale) e La Repubblica e il Messaggero (edizione
locale) in data 8/1/2018, alla GUCE spedito il 3/1/2018 e pubblicato il 5/1/2018 numero GU S 2018/S003-003935 e
pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture in data 8/1/20187 nonché in pari data nella Sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti del sito Dipartimentale;
il termine ultimo di presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 10:30 del 19/2/2018;
entro tale termine sono pervenuti tempestivamente n. 11 (undici) plichi:

1. Costituendo R.T.I. IL CIGNO COOPERATIVA SOCIALE Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con
META Società Cooperativa Sociale Onlus P.IVA/C.F. 01737780401;
2. Costituendo R.T.I. COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO – OPERATORI SANITARI ASSOCIATI Società
Cooperativa, con COOPERATIVA FAMIGLIE ANZIANI INFANZIA (F.A.I.) Società Cooperativa Sociale P.IVA
016757771008 – C.F. 07056830586;
3. AUXILIUM SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE Cooperativa P.IVA/C.F. 01053600761;
4. CONSORZIO BLU SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE Cooperativa P.IVA/C.F. 02569290934;
5. COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAHIR Onlus P.IVA/C.F. 04197741004;
6. COTRAD Società Cooperativa Sociale Onlus P.IVA 01171621004 – C.F. 03208980585
7. EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE Società Cooperativa Sociale P.IVA/C.F. 00518170311;
8. KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE Cooperativa P.IVA/C.F. 02125100160;
9. MEDIHOSPES Onlus P.IVA/C.F. 01709130767;
10. PROGETTO COLONNA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA Cooperativa P.IVA/C.F.
05170151004;
11. SERIANA 2000 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE Cooperativa P.IVA/C.F. 03144930405;
in data 28/02/2018 ha avuto luogo nella sede della Direzione Centrale Unica Acquisti di Beni e Forniture di Servizi del
Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Centrale unica Beni e Servizi di Roma Capitale, Via della
Panetteria 18/18a, la seduta pubblica per l'apertura dei plichi pervenuti e l’esame della documentazione amministrativa
ivi contenuta;
il R.U.P non ha preso in considerazione il plico presentato operatore economico “UNIVERSIS Società Cooperativa
Sociale” in quanto pervenuto all’Ufficio Protocollo della Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e servizi del
Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza di Roma Capitale, il 19 febbraio
2018 alle ore 11,55, in ritardo rispetto all’orario fissato negli atti di gara su indicati;
il R.U.P., a seguito della verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa, con
determinazione Dirigenziale n. QE/1557 del 14.05.2018 ha ammesso alla fase successiva di gara i seguenti organismi:
1. Costituendo R.T.I. IL CIGNO COOPERATIVA SOCIALE Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con
META Società Cooperativa Sociale Onlus P.IVA/C.F. 01737780401;
2. Costituendo R.T.I. COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO – OPERATORI SANITARI ASSOCIATI Società
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Cooperativa, con COOPERATIVA FAMIGLIE ANZIANI INFANZIA (F.A.I.) Società Cooperativa Sociale
P.IVA 016757771008 – C.F. 07056830586;
3. AUXILIUM SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE Cooperativa P.IVA/C.F. 01053600761;
4. CONSORZIO BLU SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE Cooperativa P.IVA/C.F. 02569290934;
5. COOPERATIVA SOCIALE NUOVA SAHIR Onlus P.IVA/C.F. 04197741004;
6. COTRAD Società Cooperativa Sociale Onlus P.IVA 01171621004 – C.F. 03208980585;
7. EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE Società Cooperativa Sociale P.IVA/C.F. 00518170311;
8. KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE Cooperativa P.IVA/C.F. 02125100160;
9. MEDIHOSPES Onlus P.IVA/C.F. 01709130767;
10. PROGETTO COLONNA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE INTEGRATA Cooperativa P.IVA/C.F.
05170151004;
11. SERIANA 2000 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE Cooperativa P.IVA/C.F. 03144930405;
con determinazione dirigenziale n. QE/2264 del 13.07.2018 e QE/3649 del 14.11.2018, è stata nominata la
commissione giudicatrice di gara;
in data 12 settembre 2018 in seduta pubblica, giusta verbale prot. SU/13354 del Dipartimento per la Razionalizzazione
della Spesa Centrale Unica Beni e Servizi, si è svolta la seduta di gara pubblica per l’apertura delle offerte tecniche al
solo ed esclusivo fine di verificare, la presenza dei documenti prodotti dagli organismi;
con determinazione dirigenziale QE/3280 del 16.10.2018 è stata effettuata la presa d’atto della presentazione del
rinnovo delle offerte e delle relative garanzie provvisorie da parte dei n. 11 (undici) organismi ammessi alla fase
successiva di gara;
il presidente di commissione con nota prot. n. 100295 del 21.12.2018 ha trasmesso i verbali di gara al R.U.P. e
comunicato la conclusione dei lavori di commissione relativi alla valutazione delle offerte tecniche;
il R.U.P. con nota prot. n. QE20190005763 del 24/01/2019 ha trasmesso, al Dipartimento per la Razionalizzazione
della Spesa - Direzione Centrale Unica degli Acquisti di beni e forniture di Servizi, in coerenza con i contenuti della
Circolare della ex II Direzione del Segretariato Generale prot. N. SC/68802 del 12 marzo 2009, copia conforme
all’originale dei verbali relativi alle sedute della suddetta commissione di gara;
con Avviso prot n. SU20190001565 del 28.01.2019, pubblicato all’Albo Pretorio “on line” di Roma Capitale dal
29.01.2019 al 06.02.2019, nonché nella sezione “Amministrazione trasparente” si è reso noto che la seduta pubblica
relativa alla lettura dei punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice alle offerte tecniche presentate per ciascun
lotto, alla successiva apertura delle buste contenenti le offerte economiche, per ciascun lotto, con la conseguente
proposta di aggiudicazione, veniva fissata per il giorno 06.02.2019 alle ore 10.00 in Roma nella sede della Direzione
Centrale Unica Acquisti di beni e servizi del Dipartimento per la Razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di
Committenza di Roma Capitale, Via della Panetteria n. 18/18A.
in data 06.02.2019 si è svolta la seduta di gara per l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica;
con nota prot. n. SU20190003262 del 26.02.2019 il Direttore del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa
Centrale Unica di Committenza Direzione Centrale Unica Acquisti di Beni e Servizi ha trasmesso i verbali di gara rep.
12954, SU/13354 e rep. n.13023;
nel suddetto verbale rep. n. 13023 del 06.02.2019 è stata formulata la proposta di aggiudicazione e proposta
l’esclusione dalla procedura di gara della KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE;
con Determinazione Dirigenziale n. QE/1314 del 23.04.2019 è stata disposta l’esclusione dalla procedura in oggetto
della “KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE”, relativamente al lotto n. 1 e al lotto n. 2, in quanto
nell’offerta economica non erano indicati i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto a pena di esclusione al punto 9.6
bis -Sez. 9 del disciplinare di gara;
con il verbale di gara rep. n. 13023 del 06.02.2019 la commissione ha proposto:
Per il Lotto n. 1:
1. quale aggiudicatario “MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”, con sede a Bari, via Caduti Strage di
Bologna n. 5, c.a.p. 70125, che ha ottenuto:
• il punteggio complessivo di 79,088,
• punteggio tecnico 65,198,
• punteggio economico 13,89
offrendo il ribasso percentuale unico posto a base di gara pari a 7,69 %, indicando i costi aziendali in materia di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 pari a € 38.540,00 e i costi della
manodopera pari ad € 3.261.326,87;

2. secondo proposto in graduatoria il costituendo R.T.I. “IL CIGNO COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA’
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COOPERATIVA A RESPONSALITITA’ LIMITATA con META SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”
con sede in Cesena (FC), via Europa n. 654 C.A.P. 47521, che ha ottenuto:
• il punteggio complessivo di 74,583;
• punteggio tecnico 63,746;
• punteggio economico 10,837;
offrendo il ribasso percentuale unico posto a base di gara pari a 6 % indicando i costi aziendali in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, pari a € 4.553,27 e i costi della
manodopera pari ad € 1.765.171,31;

Per il Lotto n. 2:
1. quale aggiudicatario “MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”, con sede a Bari, via Caduti Strage di
Bologna n. 5, C.a.p. 70125, che ha ottenuto:
• il punteggio complessivo di 78,784;
• punteggio tecnico 68,495;
• punteggio economico 10,289;
offrendo il ribasso percentuale unico posto a base di gara pari a 5,69% indicando i costi aziendali in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 pari a € 33.620,00 e i costi della
manodopera pari ad € 2.881.955,19.

2. secondo proposto in graduatoria il costituendo R.T.I. “COOPERATIVA SOCIALE E DI LAVORO –
OPERATORI SANITARI ASSOCIATI SOCIETA’ COOPERATIVA con COOPERATIVA FAMIGLIE ANZIANI
INFANZIA (F.A.I.) SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA’ PREVALENTE” con sede in Roma,
via L. Volumnio n. 1 C.A.P. 00178, che ha ottenuto:
• il punteggio complessivo di 75,899;
• punteggio tecnico 65,953;
• punteggio economico 9,946;
offrendo il ribasso percentuale unico posto a base di gara pari a 5,5 % indicando i costi aziendali in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 pari a € 24.000,00 e i costi della
manodopera pari ad € 2.900.000,00;

CONSIDERATO CHE 
 

Nella Sezione 8 del Disciplinare di Gara è sancito che:
� i concorrenti possono presentare offerta per uno o più lotti e non potranno essere aggiudicatari di più di un lotto, sia
se partecipino singolarmente, sia in raggruppamento temporaneo d’imprese, sia in forma consortile;
� il criterio di assegnazione dei lotti: qualora il medesimo concorrente risulti primo in graduatoria per più di un lotto,
si aggiudicherà il lotto per il quale ha ottenuto il maggior punteggio in relazione all’offerta tecnica, ed in subordine il
maggior punteggio complessivo, ovvero ancora in subordine per sorteggio;

Medihospes Cooperativa Sociale Onlus risulta essere la prima in graduatoria sia nel lotto n. 1 che nel lotto n. 2
conseguendo il maggior punteggio in relazione all’offerta tecnica nel lotto n. 2;

in base al criterio stabilito nella sezione 8 del Disciplinare di Gara risulta organismo aggiudicatario:
� Per il Lotto n. 1 - R.T.I. Il Cigno Cooperativa Sociale Società Cooperativa a Responsabilità’ limitata con Meta
Società Cooperativa Sociale Onlus;
� Per il Lotto n. 2 - Medihospes Cooperativa Sociale Onlus;

con determinazione dirigenziale QE/2482 del 20.08.2019 è stata effettuata la presa d’atto della presentazione
dell’ulteriore rinnovo delle offerte e delle relative garanzie provvisorie da parte dei 2 (due) organismi aggiudicatari;
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 da parte degli organismi R.T.I. Il Cigno
Cooperativa Sociale Società Cooperativa a Responsabilità’ limitata (Mandataria) con Meta Società Cooperativa
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Sociale Onlus (Mandante) e Medihospes Cooperativa Sociale Onlus;

è stata verificata sul sito informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione l’insussistenza di cause ostative alla
stipula del contratto e il pagamento del contributo di €. 140,00 in favore dell’A.N.A.C., di ciascuno degli organismi
aggiudicatari;

con Determinazione Dirigenziale n. QE/2446/2017 del 07.07.2017 si è proceduto a impegnare la spesa per il contributo
ANAC, pari a € 800,00, per il CIG. n. 7091209AC7 - CIG. n. 713337359E - Gara n. 6753775.

ai sensi degli artt. 91 e 92 del D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia” sono state inoltrate le richieste alla
Prefettura competente per verificare l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.
67 del medesimo D. Lgs. n.159/2011 nei confronti degli aggiudicatari provvisori attraverso la Banca Dati Nazionale
Antimafia con note:
� Prot. n. PR_BAUTG_Ingresso_0044499_20190503 per la MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;
� Prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0032429_20190507 per IL CIGNO - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA;
� Prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0179585_20190507 per META - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS;

in data 28/05/2019 con nota prot. n. QE20190038956 è stata trasmessa al Segretariato Generale di Roma Capitale la
bozza di Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione della procedura di gara, per l’inoltro all’Autorità Nazionale
Anticorruzione nell’ambito del Protocollo di vigilanza collaborativa del 19 luglio 2017;

l’Autorità Nazionale Anticorruzione con nota prot. n. 0047805 del 13.06.2019 ha richiesto, alla scrivente Direzione, di
far sottoscrivere all’aggiudicatario, nella persona dei soggetti ivi indicati (imprenditore; componenti della compagine
sociale, dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula ed all’esecuzione del
contratto) il modello di dichiarazione trasmesso in allegato;

con nota prot. n. QE20190044100 del 17.06.2019 e nota prot. n. QE20190044101 del. 17.06.2019 è stato richiesto
rispettivamente al Costituendo R.T.I. Il Cigno Cooperativa Sociale Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, con
META Società Cooperativa Sociale Onlus e alla Medihospes Cooperativa Sociale Onlus di sottoscrivere, da parte dei
soggetti ivi indicati (imprenditore; componenti della compagine sociale, dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche
relative all’affidamento, alla stipula ed all’esecuzione del contratto), il modello di dichiarazione trasmesso dall’ANAC
con la citata nota prot. n. 0047805 del 13.06.2019;

con note prot. n. QE20190044865 del 20.06.2019, prot. n. QE20190044778 del 19.06.2019, e prot. n. QE20190044762
del 19.06.2019 rispettivamente Il Cigno Cooperativa Sociale Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, META
Società Cooperativa Sociale Onlus e Medihospes Cooperativa Sociale Onlus hanno inviato il modello di dichiarazione
sottoscritto da tutti i soggetti interessati;

a seguito di ulteriori verifiche è emerso che l’asseto societario della META Società Cooperativa Sociale Onlus è
mutato rispetto a quello in atto al momento di formulazione delle offerte e pertanto con nota prot. n. QE20190051304
del 12.07.2019 è stato richiesto di inviare le autocertificazioni richieste dal Bando di Gara;

con nota prot. n. QE20190052797 del 18.07.2019 Meta Società Cooperativa Sociale Onlus ha inviato la tutta
documentazione richiesta con la citata nota prot. n. QE20190051304 del 12.07.2019;

pertanto, tenuto in considerazione il mutamento dell’assetto societario, si è proceduto nuovamente, ai sensi degli artt.
91 e 92 del D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia” a inoltrate richiesta alla Prefettura competente per
verificare l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del medesimo D. Lgs.
n.159/2011 nei confronti Meta Società Cooperativa Sociale Onlus attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia con
nota prot. PR_RMUTG_Ingresso_0309661_20190812;

è stata rilasciata dal Ministero dell’interno liberatoria in data 07.06.2019 (prot. n.
PR_FCUTG_Ingresso_0032429_20190507) in favore del Cigno - Cooperativa Sociale Società Cooperativa a
Responsabilità Limitata;

la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia non ha ancora rilasciato l’informazione antimafia
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relativa agli organismi Medihospes Cooperativa Sociale Onlus e Meta - Societa' Cooperativa Sociale Onlus e pertanto
i contratti saranno sottoscritti sotto la condizione risolutiva prevista dall'art 92 comma 3 del D.lgs. n. 159/201;

ai fini della verifica di insussistenza di condizioni di conflitto di interessi di cui all’art. 1, co. 9, lettera e) della L. n.
190/2012 e di antipantouflage di cui all’art. 53, co. 16 ter del D.lgs. 165/2001 sono stati avviati i relativi controlli:
COOP. SOCIALE IL CIGNO
richiesta inviata con nota riservata del 10.05.2019 prot. n. QE20190034237;
con nota prot. n. GB/47993 del 11/06/2019 il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha comunicato che:
� dalle verifiche effettuate è emersa una corrispondenza dal raffronto tra i nominativi e i relativi elementi informativi
dei soggetti dichiarati dall’Organismo e gli elenchi del personale attivo di Roma Capitale alla data del 10/06/2019.
� dalle verifiche effettuate non è emersa alcuna corrispondenza dal raffronto tra i nominativi e i relativi elementi
informativi dei soggetti dichiarati dall’Organismo e gli elenchi del personale di Roma Capitale cessato dal servizio nel
triennio dal 10/06/2016 al 10/06/2019;
con riferimento alla corrispondenza emersa per il raffronto tra i nominativi e i relativi elementi informativi dei soggetti
dichiarati dall’Organismo e gli elenchi del personale attivo di Roma Capitale alla data del 10/06/2019, verificato il
ruolo ricoperto all’interno dell’amministrazione risulta che costui non è coinvolto in alcun modo nell’aggiudicazione,
esecuzione e verifica delle prestazioni contrattuali del servizio in oggetto è pertanto si ritiene la non ricorrenza di
situazioni di conflitto tali da pregiudicare la procedura;

COOP. SOCIALE META

richiesta inviata con nota riservata del 10.05.2019 prot. n. QE20190034242;

con nota prot. n. GB/41848 del 21/05/2019 il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha comunicato che:
� dalle verifiche effettuate non è emersa nessuna corrispondenza dal raffronto tra i nominativi e i relativi elementi
informativi dei soggetti dichiarati dall’Organismo e gli elenchi del personale attivo di Roma Capitale alla data del
20/05/2019.
� dalle verifiche effettuate non è emersa alcuna corrispondenza dal raffronto tra i nominativi e i relativi elementi
informativi dei soggetti dichiarati dall’Organismo e gli elenchi del personale di Roma Capitale cessato dal servizio nel
triennio dal 20/05/2016 al 20/05/2019;

MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

richiesta inviata con nota riservata del 04.06.2019 prot. n. QE20190040702;

con nota prot. n. GB/49598 del 17/06/2019 il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha comunicato che:
� dalle verifiche effettuate non è emersa nessuna corrispondenza dal raffronto tra i nominativi e i relativi elementi
informativi dei soggetti dichiarati dall’Organismo e gli elenchi del personale attivo di Roma Capitale alla data del
13/06/2019.
� dalle verifiche effettuate non è emersa alcuna corrispondenza dal raffronto tra i nominativi e i relativi elementi
informativi dei soggetti dichiarati dall’Organismo e gli elenchi del personale di Roma Capitale cessato dal servizio nel
triennio dal 13/06/2016 al 13/06/2019;

è stata valutata e verificata la compatibilità delle soluzioni tecniche proposte dai succitati Organismi rispetto alle
prescrizioni stabilite dalla stazione appaltante nella documentazione posta a base di gara e dal progetto approvato dalla
stazione appaltante;

è stata accertata integralmente la rispondenza delle soluzioni progettuali proposte dagli aggiudicatari alla vigente
normativa;

in sede di offerta per il Lotto n. 1:
l’Organismo R.T.I. Il Cigno Cooperativa Sociale Società Cooperativa a Responsabilità’ limitata con Meta Società
Cooperativa Sociale Onlus ha presentato le seguenti offerte migliorative (in relazione all’art. 15: VARIANTI
MIGLIORATIVE del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale) che risultano sinteticamente essere le seguenti:
1. Implementazione delle Ore/Anno del Coordinatore/Responsabile:
� Coordinatore Responsabile impiegato n. 30 ore settimanali (monte ore annuale pari 1564)
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� Coordinatore a supporto della Casa di Riposo “B. Buozzi” impiegato n. 25 ore settimanali (monte ore annuale pari
1303)
� Coordinatore Organizzativo impiegato n. 38 ore settimanali (monte ore annuale pari 1981)
Rispetto al minimo richiesto da capitolato pari a 1040 ore annue sono state aggiunte quindi n. 3.808 ore annue.
2. Implementazione di n. 1404 ore annue del Servizio Assistenziale svolto dagli Operatori Socio Sanitari (OSS) in
aggiunta al monte ore annuale previsto da Capitolato erogando un totale di 60.684 ore annue.
3. Fornitura per la Casa di Riposo Roma 3 e Casa di Riposo B. Buozzi di n. 2 defibrillatori semiautomatici (uno per
ciascuna Struttura) con personale interno adeguatamente formato all’utilizzo degli stessi (n. 4 di operatori per
ciascuna Struttura).

in sede di offerta per il Lotto n. 2:
l’Organismo Medihospes Cooperativa Sociale Onlus ha presentato le seguenti offerte migliorative (in relazione all’art.
15: VARIANTI MIGLIORATIVE del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale) che risultano sinteticamente
essere le seguenti:

1. Implementazione numero di ore/anno di attività lavorativa da parte del Coordinatore/Responsabile:
� n 1.040 ore in più all’anno da parte del Coordinatore rispetto alle ore minime indicate nel Capitolato
2. Implementazione di n. 2.190 ore in più all’anno da parte degli operatori socio sanitari.
3. Messa a disposizione n. 2 defibrillatori.

pertanto, occorre approvare le suddette soluzioni migliorative proposte;

conseguentemente, occorre approvare il nuovo schema di contratto di cui all’ art. 23 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii,
integrato dalle offerte migliorative proposte che nel suddetto atto costituiscono parte integrante e sostanziale del
relativo contratto d’appalto;

a seguito della valutazione e delle verifiche relativamente alle offerte presentaste da R.T.I. Il Cigno Cooperativa
Sociale Società Cooperativa a Responsabilità’ limitata Mandataria) con Meta Società Cooperativa Sociale Onlus
(Mandante) - C.F.01737780401 per il lotto n. 1 e da Medihospes Cooperativa Sociale Onlus C.F. 01709130767 per il
lotto n. 2, si attesta la validità delle offerte stesse e del relativo deposito cauzionale provvisorio presentato dagli
organismi aggiudicatari per ciascun lotto;

relativamente ai costi di manodopera è stato verificato che il costo del personale non è inferiore ai minimi salariali
retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23 e 16 del D.lgs.50/2016;

ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2. del D. L. 1° luglio 2009, n. 78 come convertito nella L. 3 agosto 2009
n.102 è stato accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole della finanza pubblica;

accertato che gli impegni sopra indicati sono imputabili alle Attività della matrice CO.AN 4030 “Attività a favore degli
ospiti delle case di Riposo Capitoline;

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 ulteriormente monitorata, l'impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione
da Consip s.p.a., per l'accertata indisponibilità della convenzione CONSIP spa medesima in relazione ai servizi
analoghi a quelli oggetto della presente gara;

l’Amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo contratto si riserva la facoltà di esercitare il diritto di
recesso in qualsiasi tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 13 del D.
L. n. 95/2012;

in relazione alle disposizioni previste dal Decreto Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 (DURC),
ai sensi della L. 2/2009 e dal Decreto Interministeriale del 30.01.2015 emanato in attuazione dell’art.4, del
D.L.20/03/2014 (convertito con modifiche con L. 78/2014) si è provveduto a verificare la regolarità contributiva degli
Organismi e che questi sono in regola con gli adempimenti, come risulta dal DURC allegati;

l’R.T.I. Il Cigno Cooperativa Sociale Società Cooperativa a Responsabilità’ limitata con Meta Società Cooperativa
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Sociale Onlus e la Medihospes Cooperativa Sociale Onlus, hanno assunto l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 come modificato dal D.L. n.187/2010;

accertato che il servizio viene reso da entrambe gli organismi in regime di IVA al 5% (ex art. 41 – bis Tabella A – Parte
II, allegata al D.P.R. n. 663/1972);

pertanto, si può procedere all’aggiudicazione definitiva e al rilascio del nulla osta alla stipula dei contrattati:
� per il Lotto n. 1 in favore della R.T.I. Il Cigno Cooperativa Sociale Società Cooperativa a Responsabilità’ limitata
Mandataria) con Meta Società Cooperativa Sociale Onlus (Mandante) - C.F.01737780401 per il periodo dal
01.10.2019 al 30.09.2021 per un importo € 3.881.612,00 (di cui € 3.692.295,24 per imponibile oltre IVA al 5 %
calcolata in € 184.614.76 - oltre oneri di sicurezza aziendale pari ad € 4.702,00 - IVA Inclusa);
� per il Lotto n. 2 in favore della Medihospes Cooperativa Sociale Onlus C.F. 01709130767 per il periodo dal
01.10.2019 al 30.09.2021 per un importo di € 3.881.612,00 (di cui € 3.692.295,24 per imponibile oltre IVA al 5 %
calcolata in € 184.614.76 - oltre oneri di sicurezza aziendale pari ad € 4.702,00 - IVA Inclusa);
con separato provvedimento si provvederà alla rimodulazione del quadro contabile;

non rinvenendo eccezioni da sollevare sull’andamento della procedura di gara e relativi esiti, essendo lo entrambe in
possesso dei requisiti dichiarati;

si dà atto che l’aggiudicazione definitiva è efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii
pertanto, si può procedere al rilascio del nulla osta alla stipula del contratti nei confronti della R.T.I. Il Cigno
Cooperativa Sociale Società Cooperativa a Responsabilità’ limitata (Mandataria) con Meta Società Cooperativa
Sociale Onlus (Mandante) - C.F.01737780401 e della della Medihospes Cooperativa Sociale Onlus C.F. 01709130767;

valutato che a norma dell’art. 32 comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto non verrà stipulato prima che sia
trascorso il termine di 35 giorni;

valutata, in ottemperanza all’art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, al Regolamento del sistema dei Controlli
Interni approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013 e alla Circolare della
Ragioneria Generale acquisita con Prot. RE/80437 del 29 luglio 2013, la congruità dell’importo dei compensi previsti
rispetto alla quantità e alla qualità del servizio acquisito;

ritenuto di nominare qual Direttori dell’Esecuzione del Contratto i Responsabili delle Case di Riposo come di seguito
dettagliato:
� A.S. Carla Cunsolo per la Struttura Residenziale “Casa Vittoria” e Casa di Riposo “Bruno Buozzi”;
� A.S. Giovanna Napoleone per la Struttura Residenziale Casa di Riposo “Roma tre” e Casa di Riposo “Parco di
Vejo”;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del procedimento è il Direttore
di Direzione Raffaella Modafferi

verificato che tutti gli atti relativi alla presente procedura di affidamento del servizio, sono stati pubblicati, ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

considerato che con riferimento all'obbligo di pubblicità sulla piattaforma digitale istituita presso l’A.N.A.C., previsto
dall'art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, in conformità al comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione del giorno 11 maggio 2016, detto obbligo si intende assolto secondo le modalità individuate nella
deliberazione dell'Autorità medesima n. 39/2016;

si è proceduto alla compilazione della check list come da circolare del Segretariato Sociale Prot. RC20180015824 del
14/05/2018;

accertata l’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;

considerato 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;
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vista la nota del Segretariato Generale Prot. RC 20170016149 del 26/05/2017, in merito alla Direttiva in materia di
obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;

visto il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013;

visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.. ed in particolare l’art. 107 sulle funzioni di competenza
dirigenziale, l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportino impegni di spesa e l’art. 183
sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

  

 
DETERMINA 

 

~~Per i motivi di cui in premessa, e che si intendono integralmente riportati, di:
1. approvare i lavori della Commissione giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n. QE/2264 del
13.07.2018 e QE/3649 del 14.11.2018 (come da verbali agli atti dell’Ufficio);
2. aggiudicare la procedura di gara aperta, ai sensi art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 es.m.i, suddivisa in due lotti funzionali,
per il servizio di Assistenza alla Persona Anziana H24 e servizi connessi presso le Strutture Residenziali per anziani di
Roma Capitale: - LOTTO N. 1: Case di Riposo “Roma 3” e “Bruno Buozzi” - LOTTO N. 2: Struttura residenziale per
anziani in disagio socio economico “Casa Vittoria” e Casa di Riposo “"Residenza Parco di Veio”:
� per il Lotto n. 1 in favore della R.T.I. Il Cigno Cooperativa Sociale Società Cooperativa a Responsabilità’ limitata
(Mandataria) con Meta Società Cooperativa Sociale Onlu (Mandante), con sede in Cesena (FC), via Europa n. 654
C.A.P. 47521 - C.F.01737780401 - Cod. cred. n. 99826 - la somma complessiva di € 3.881.612,00 (di cui € 3.692.295,24
per imponibile oltre IVA al 5 % calcolata in € 184.614.76 - oltre oneri di sicurezza aziendale pari ad € 4.702,00 - IVA
Inclusa). Periodo dal 01.10.2019 al 30.09.2021;
� per il Lotto n. 2 in favore della Medihospes Cooperativa Sociale Onlus, con sede a Bari, via Caduti Strage di Bologna
n. 5, C.a.p. 70125 - C.F. 01709130767 - Cod. Cred. 96187 - la somma complessiva di € 3.370.420,40 (di cui
€3.206.295,24 per imponibile oltre IVA al 5 % calcolata in € 160.314,76 - oltre oneri di sicurezza aziendale pari ad €
3.810,40 - IVA Inclusa). Periodo dal 01.10.2019 al 30.09.2021;
3. con separato provvedimento si provvederà alla rimodulazione del quadro contabile;
4. dare atto che l’aggiudicazione è efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016;
5. approvare integralmente le soluzioni migliorative proposte degli aggiudicatari;
6. approvare conseguentemente i nuovi Capitolati descrittivi e prestazionali e i nuovi schemi di contratto integrati dalle
offerte migliorative proposte dall’organismo aggiudicatario di ciascun lotto;
7. dare atto che l’affidamento avrà una durata dal 01.10.2019 al 30.09.2021;
8. dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non può comunque essere
stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
9. nominare qual Direttori dell’Esecuzione del Contratto i Responsabili delle Case di Riposo come di seguito
dettagliato:
� A.S. Carla Cunsolo per la Struttura Residenziale “Casa Vittoria” e Casa di Riposo “Bruno Buozzi”;
� A.S. Giovanna Napoleone per la Struttura Residenziale Casa di Riposo “Roma tre” e Casa di Riposo “Parco di
Vejo”;
10. dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore di Direzione Dott.ssa Raffaella Modafferi
11. attestare 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;
12. attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del
D. lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole
anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente
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provvedimento;
13. di attestare di adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al
D. lgs. n. 33/2016 e all’art. 29 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

certificato_INAIL_16926430_MEDIHOSPES.pdf 

Durc_INPS_16068388_IL_CIGNO_.pdf 

Durc_INPS_16117733_.META_pdf.pdf 

dich.cunsolo.firmata.pdf 

dich.Napoleone.firmata.pdf 

dich.modafferi.pdf 

Atto_Costituzione_ATI.pdf 

Check_list_h24_.doc 
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