
Dipartimento Centrale Appalti
Direzione Servizi
P.O. PROCEDURA AFFIDAMENTO SERVIZI I UNITA'

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO SU/446/2022 del 24/06/2022

NUMERO PROTOCOLLO SU/14051/2022 del 24/06/2022

OGGETTO: Indizione gara mediante procedura aperta, svolta attraverso una piattaforma telematica di ne-
goziazione ai sensi degli artt. 60 e 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento dell’accordo quadro
relativo all’ affidamento dei servizi di accoglienza, in favore di persone adul-te in condizione di marginalità e
disagio psico sociale nell’ambito del Sistema di Accoglienza suddivisa in 4 lotti.LOTTO N. 1 CODICE IDENTIFICATIVO
GARA (CIG): 9285171D7E; LOTTO N. 2 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 92851983C9; LOTTO N. 3 CODICE
IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 9285208C07; LOTTO N. 4 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 92852162A4; - CUI:
S02438750586202000080

IL DIRETTORE

ERNESTO CUNTO

Responsabile del procedimento: Luca Forte

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ERNESTO CUNTO
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PREMESSO CHE

con determinazione dirigenziale del Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Accoglienza e Inclusione – U.O. Contrasto
alla Povertà e all'Esclusione Sociale rep. n. QE/1972/2022 del giorno 21/06/2022 sono stati approvati la progettazione a
base di gara di cui all’art. 23, commi 14 e 15 del Codice - unica per tutti i lotti e comprensiva di tutti i suoi elementi
costitutivi - gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ai sensi
dell’art. 32, comma 2 del Codice e ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. ordinamento enti locali), nonché
sono stati individuati i profili professionali della commissione giudicatrice per l’indizione di una gara mediante procedura
aperta per l’affidamento dell’accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3 del Codice con un unico operatore, per
ciascun lotto, relativo ai “servizi di accoglienza, per un periodo di 36 mesi (1096 giorni), in favore di persone adulte in
condizione di marginalità e disagio psico sociale nell’ambito del Sistema di Accoglienza suddivisa in 4 lotti:

Lotto 1 Centro di pronta Accoglienza e mensa sociale con una capacità ricettiva fino a un massimo di n. 70 posti;

Lotto 2 Centro di Pronta Accoglienza e mensa sociale per persone con problematiche psicosociali con una capacità
ricettiva fino a un massimo di n. 35 posti;

Lotto 3 Centro di Pronta Accoglienza per persone con gravi fragilità sociali complesse, con una capacità ricettiva fino a un
massimo di n. 20 posti;

Lotto 4 Centro di Pronta Accoglienza per Donne In Difficoltà con una capacità ricettiva fino a un massimo di n. 20 posti”;

con la citata determinazione dirigenziale del Dipartimento è stato nominato quale R.U.P.: il Dott. Fabrizio Villeggia;

la suddetta Struttura proponente ha avviato la procedura per l’adozione della determinazione dirigenziale di
conferimento degli incarichi per gli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del Codice, e, previo rilascio del
relativo N.O. da parte del D.C.A. in conformità al Regolamento di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 71 del
24 aprile 2020, ed ai sensi delle circolari del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane prot. n. GB/51826 del 28
luglio 2020 e prot. n. GB/32050 del 5 maggio 2021, nonché della circolare della Direzione Generale – Centrale Unica
Appalti prot. n. SU/9881 del 31 maggio 2021;

nella medesima determinazione dirigenziale, tra i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, sono stati
individuati, per ciascun lotto, i requisiti di partecipazione, i requisiti di capacità economico finanziaria con i livelli
minimi di fatturato e i requisiti di capacità tecnico e professionale, i punteggi assegnati all’offerta economica, nella
diversa articolazione ivi prevista ed all’offerta tecnica, i criteri di valutazione dell’offerta tecnica con i relativi punteggi;

il criterio di aggiudicazione, per ciascun lotto, previsto in conformità alla normativa vigente, è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma
3, lett. a) del Codice, anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto, per le motivazioni di cui alla citata
determinazione dirigenziale a contrarre;

in conformità alla progettazione a base di gara, l’accordo quadro nella sua articolazione in lotti, prevede il valore
complessivo massimo totale stimato per l’intera durata di 36 mesi (1096 giorni) di € 7.809.704,00, di cui € 7.209.704,00
soggetto a ribasso ed € 600.000,00 a rendicontazione per il costo struttura - Oneri per la sicurezza pari a zero - così
suddiviso:

LOTTO N. 1: Valore massimo totale stimato dell’accordo quadro per il periodo di 36 mesi (1096 giorni) € 3.251.604,00 al
netto dell’I.V.A. di cui € 2.951.604,00 soggetti a ribasso, € 300.000,00 a rendicontazione per costo struttura - Oneri della
sicurezza pari a zero;

LOTTO N. 2: Valore massimo totale stimato dell’accordo quadro per il periodo di 36 mesi (1096 giorni) € 1.926.000,00 al
netto dell’I.V.A. di cui € 1.766.000,00 soggetti a ribasso, € 160.000,00 a rendicontazione per costo struttura - Oneri della
sicurezza pari a zero;

LOTTO N. 3: Valore massimo totale stimato dell’accordo quadro per il periodo di 36 mesi (1096 giorni) € 1.360.000,00 al
netto dell’I.V.A. di cui € 1.290.000,00 soggetti a ribasso, € 70.000,00 a rendicontazione per costo struttura - Oneri della
sicurezza pari a zero;

LOTTO N. 4: Valore massimo totale stimato dell’accordo quadro per il periodo di 36 mesi (1096 giorni) € 1.272.100,00 al
netto dell’I.V.A. di cui € 1.202.100,00 soggetti a ribasso, € 70.000,00 a rendicontazione per costo struttura - Oneri della
sicurezza pari a zero;

tra l’altro, con la suddetta determinazione dirigenziale, il Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Accoglienza e
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Inclusione – U.O. Contrasto alla Povertà e all'Esclusione Sociale ha impegnato i fondi per il pagamento del contributo
all’A.N.AC. ed ha individuato - in coerenza a quanto disposto dagli artt. 77 e 216, comma 12 del Codice ed in conformità
ai contenuti di cui alla circolare dell’allora Dipartimento per la razionalizzazione della spesa - Centrale Unica di
Committenza n. SU 12013 del 31 luglio 2019 e da ultimo del Direttore Generale n. DG/14117 del 13 novembre 2020 - il
numero dei componenti e i profili giuridici della suddetta Commissione giudicatrice ai fini del sorteggio dall’ “Albo dei
Commissari di gara”, anche in coerenza con quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lett. c) della Legge 14 giugno 2019, n.
55 - di conversione del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 - come modificato dall’art. 8, comma 7, lett. c) della L. n. 120/2020 e
da ultimo dall'art. 52, comma 1, lettera a), Legge n. 108 del 2021) - che prevede la sospensione dell’obbligo di scegliere i
commissari tra gli esperti iscritti, ai sensi dell’art. 77, comma 3 del Codice, all’Albo istituito presso l’A.N.AC. di cui
all’art. 78 del Codice, fino alla data del 30 giugno 2023;

CONSIDERATO CHE

la Direttiva 2014/24/UE, recepita con il Codice introduce l’obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici
nello svolgimento di procedure di aggiudicazione e pertanto il superamento della modalità di comunicazione
cartacea/analogica tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gara a partire dal 18 ottobre 2018;
per ottemperare alle citate disposizioni normative, l’allora Dipartimento Razionalizzazione per la spesa - Centrale
Unica di Committenza (ora Dipartimento Centrale Appalti – Direzione Servizi) con Determinazione Dirigenziale
repertorio SU/496 del 3 ottobre 2018, ha implementato la piattaforma telematica denominata “TuttoGare” per
l’espletamento di procedure di gara in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice;
pertanto, è possibile attivare la procedura di gara in oggetto attraverso la piattaforma telematica di negoziazione
sopra indicata;
la Direzione Servizi ha elaborato il bando nelle varie configurazioni (Albo Pretorio on line, G.U.U.E. G.U.R.I.), il
disciplinare di gara nonché il “Modello offerta economica” per ciascun lotto, e ha concertato con il Dipartimento
Politiche Sociali – Direzione Accoglienza e Inclusione – U.O. Contrasto alla Povertà e all'Esclusione Sociale per le
parti di competenza, gli schemi di accordo quadro per ciascun lotto, armonizzandone i contenuti con gli elementi di
cui alla Progettazione unica a base di gara così come elaborata dal Dipartimento medesimo;
gli atti di cui sopra sono stati formulati beneficiando dall’assistenza giuridico amministrativa della scrivente
Direzione;
la durata complessiva dei presenti accordi quadro è di 36 (trentasei) mesi/ 1096 (millenovantasei) giorni naturali e
consecutivi, e decorrerà, per ciascun lotto, dal giorno 1° ottobre 2022 e comunque sino all’esaurimento
dell’importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d’asta proposto dall’aggiudicatario, secondo gli
importi, la frequenza e le modalità individuate negli artt. 2 e 4 dei rispettivi schemi di accordo quadro;
ai sensi degli artt. 2, comma 2 e 8 comma 1, lett. c) della L. n. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 si
procederà alla pubblicazione del presente appalto applicando la riduzione dei termini procedimentali di cui all’art.
60, comma 3, del Codice come individuati nella citata determinazione dirigenziale dell’Ufficio proponente;
la scrivente Direzione Servizi provvederà, anche in funzione del suo ruolo di Dipartimento Centrale Appalti,
attraverso la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice denominata “TuttoGare”, ad
espletare la relativa gara e tutte le attività connesse, fino all’esito della gara, fornendo il relativo supporto di
competenze, professionalità nonché di risorse logistiche e tecnologiche;
parimenti il sistema “TuttoGare” procederà automaticamente alla elaborazione e pubblicazione sulla piattaforma
telematica del modello DGUE in versione in estensione .xml secondo gli standard comunitari;
la Direzione Servizi, tra l’altro, procederà ad espletare le relative operazioni di pubblicazione in conformità alla
vigente normativa anche a livello di Unione Europea disponendo dei relativi fondi;
alla sottoscrizione del contratto di accordo quadro per ciascun lotto e dei singoli contratti applicativi - secondo la
periodicità indicativa e gli importi stimati riportati nei rispettivi schemi di accordo quadro - procederà il
Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Accoglienza e Inclusione;
i singoli contratti applicativi verranno sottoscritti a cura del Dirigente competente del Dipartimento Politiche Sociali
– Direzione Accoglienza e Inclusione con scrittura privata non autenticata, registrata ai sensi della normativa
vigente;
in conformità al vigente Piano Triennale Anticorruzione ed alla circolare del Segretario Generale n. RC/19144 del 26
maggio 2017, si attesta, per quanto di competenza l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di
conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n.
62/2013;

vista la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che
abroga la direttiva 2004/18/CE;
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visto il “Codice dei contratti pubblici”;

vista la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

visto l’art. 107 del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267/2000);

visto l’art. 34, comma 3 dello Statuto di Roma Capitale;

DETERMINA

1. di indire una gara mediante procedura aperta, svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi
degli artt. 60 e 58 del Codice, per l’affidamento di accordi quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3 con un unico
operatore, relativi ai “Servizi di accoglienza, per un periodo di 36 mesi (1096 giorni), in favore di persone adulte in
condizione di marginalità e disagio psico sociale nell’ambito del Sistema di Accoglienza in favore di persone adulte
in condizione di marginalità e disagio psico sociale suddivisa in 4 lotti (CUI: S02438750586202000080):

Lotto 1 Centro di pronta Accoglienza e mensa sociale con una capacità ricettiva fino a un massimo di n. 70 posti; Codice
Identificativo Gara (CIG): 9285171D7E

Lotto 2 Centro di Pronta Accoglienza e mensa sociale per persone con problematiche psicosociali con una capacità
ricettiva fino a un massimo di n. 35 posti; Codice Identificativo Gara (CIG): 92851983C9

Lotto 3 Centro di Pronta Accoglienza per persone con gravi fragilità sociali complesse, con una capacità ricettiva fino a un
massimo di n. 20 posti. Codice Identificativo Gara (CIG): 9285208C07

Lotto 4 Centro di Pronta Accoglienza per Donne In Difficoltà con una capacità ricettiva fino a un massimo di n. 20 posti”.
Codice Identificativo Gara (CIG): 92852162A4

2. che il valore complessivo massimo totale stimato per l’intera durata di 36 mesi (1096 giorni) è di € 7.809.704,00,
di cui € 7.209.704,00 soggetti a ribasso ed € 600.000,00 importo soggetto a rendicontazione per costo struttura e
non soggetto a ribasso. Oneri della sicurezza pari a zero.

LOTTO N. 1: valore massimo totale stimato dell’accordo quadro per il periodo di 36 mesi (1096 giorni) € 3.251.604,00 al
netto dell’I.V.A. di cui € 2.951.604,00 soggetti a ribasso, € 300.000,00 a rendicontazione per costo struttura - Oneri della
sicurezza pari a zero;

LOTTO N. 2: valore massimo totale stimato dell’accordo quadro per il periodo di 36 mesi (1096 giorni) € 1.926.000,00 al
netto dell’I.V.A. di cui € 1.766.000,00 soggetti a ribasso, € 160.000,00 a rendicontazione per costo struttura - Oneri della
sicurezza pari a zero;

LOTTO N. 3: valore massimo totale stimato dell’accordo quadro per il periodo di 36 mesi (1096 giorni) € 1.360.000,00 al
netto dell’I.V.A. di cui € 1.290.000,00 soggetti a ribasso, € 70.000,00 a rendicontazione per costo struttura - Oneri della
sicurezza pari a zero;

LOTTO N. 4: valore massimo totale stimato dell’accordo quadro per il periodo di 36 mesi (1096 giorni) € 1.272.100,00 al
netto dell’I.V.A. di cui € 1.202.100,00 soggetti a ribasso, € 70.000,00 a rendicontazione per costo struttura - Oneri della
sicurezza pari a zero;

3. che la durata complessiva dei presenti accordi quadro è di 36 (trentasei) mesi/ 1096 (millenovantasei) giorni
naturali e consecutivi, e decorrerà, per ciascun lotto, dal giorno 1° ottobre 2022 e comunque sino all’esaurimento
dell’importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d’asta proposto dall’aggiudicatario, secondo gli
importi, la frequenza e le modalità individuate negli artt. 2 e 4 dei rispettivi schemi di accordo quadro;

4. di approvare la seguente documentazione di gara disponibile sulla piattaforma “TuttoGare”:

bando di gara da pubblicare sulla G.U.U.E.,
bando di gara per estratto da pubblicare sulla G.U.R.I.;
bando di gara integrale da pubblicare all’Albo Pretorio “on line” di Roma Capitale;
disciplinare di gara unitamente ai relativi modelli standard per rendere le dichiarazioni ivi previste (modello
domanda partecipazione integrata, modello avvalimento, modello art.76)”;
gli schemi di accordo quadro, per ciascun lotto, come concertati con il Dipartimento Politiche Sociali – Direzione
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Accoglienza e Inclusione, nonché tutta la ulteriore documentazione complementare necessaria ai fini della
pubblicazione (“Modello per la pubblicazione sul Ministero Infrastrutture e Trasporti”, avviso per i quotidiani);
Modelli offerta economica per ciascun lotto;

5. che parimenti il sistema “TuttoGare” procederà automaticamente alla elaborazione e pubblicazione sulla
piattaforma telematica del modello DGUE in versione in estensione .xml secondo gli standard comunitari;

6. che la scrivente Direzione provvederà, anche in funzione del suo ruolo di Dipartimento Centrale Appalti, attraverso
la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del Codice denominata “Tuttogare”, ad espletare la
relativa gara e tutte le attività connesse, fino all’esito della gara, fornendo il relativo supporto di competenze,
professionalità nonché di risorse logistiche e tecnologiche;

7. di disporre dei fondi necessari per la pubblicazione;
8. di dare atto che è stata compilata, per quanto di competenza, la check list di autocontrollo secondo quanto

disposto dal Segretariato Generale con circolari prott. n. RC/15824/2018, n. RC/17448 del 5 giugno 2019 e da
ultimo n. RC/18069 del giorno 11 giugno 2019.

IL DIRETTORE

ERNESTO CUNTO
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

4-22S Bando d G.U.U.E. GARA SOCIALE 4 LOTTI_signed.pdf

SCHEMA A.Q, LOTTO 2-signed_signed.pdf

Modello dichiarazione integrativa avvalimento_signed.pdf

4.22S DISCIPLINARE_signed.pdf

Check List Gara Sociale 4 lotti-signed_signed.pdf

Modello domanda partecipazione_signed.pdf

4-22S Modello Min. Infrastr. e Trasporti_signed.pdf

MODELLO O.E. LOTTO 2_signed.pdf

MODELLO O.E. LOTTO 3_signed.pdf

MODELLO O.E. LOTTO 4_signed.pdf

4-22S Avviso per quotidiani_signed.pdf

SCHEMA A.Q, LOTTO 1-signed_signed.pdf

4-22S Mod. com. ex art. 76 D.Lgs. 50-2016_signed.pdf

SCHEMA A.Q, LOTTO 3-signed_signed.pdf

MODELLO O.E. LOTTO 1_signed.pdf

4-22S Estratto GURI gara sociale 4 lotti_signed.pdf

4-22S Bando Albo sociale 4 lotti_signed.pdf
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SCHEMA A.Q, LOTTO 4-signed_signed.pdf

DESCRIZIONE
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