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PREMESSO CHE 
 

 

Preche:

con ordinanza della Sindaca n. 262 del 30 Dicembre 2020, ns. prot. n. QE/80913/2020 è stato conferito l'incarico di
Direttore della Direzione " Accoglienza ed Inclusione", con correlata U.O. " Contrasto esclusione sociale", del
Dipartimento Politiche Sociali, al Dirigente Amministrativo Maria Maddalena Perna Ruggiero;

il quadro offerto dalla nostra Costituzione (art.2 e 27) si caratterizza per il pieno riconoscimento e la tutela dei diritti
dell’uomo e del rispetto della sua dignità, ivi compresa quella delle persone detenute e/o condannate. Più
concretamente la ratio delle norme nazionali e transnazionali, i profili giurisprudenziali, gli studi di settore e le linee di
indirizzo delle politiche sociali, orientano efficacemente gli interventi nella direzione attuativa del principio
costituzionale che sottolinea ed esalta la funzione rieducativa della pena intesa in termini di restituzione e
risocializzazione della persona;

le linee programmatiche per il governo di Roma Capitale 2016-2021, approvate con Delibera dell’Assemblea
Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016, prevedono che “Il benessere delle persone è al centro dell’azione

dell’Amministrazione capitolina, un benessere declinato non soltanto in termini economici, ma di qualità della

vita e delle relazioni, di accesso ai servizi, di aumento delle opportunità”;

l’Ente Locale, è l’istituzione deputata alla erogazione di servizi socio assistenziali per le specifiche competenze
attribuite dalla legge quadro n. 328/2000, nonché dalle disposizioni impartite dal DPR n. 616/1977 e, in particolare, in
materia di assistenza ad ex detenuti e alle loro famiglie, dalla L.R. Lazio n. 7/2007 “Interventi a sostegno dei diritti

della popolazione detenuta della Regione Lazio” e dall’art. 16 della L. R. n. 11/2016 "Sistema integrato degli

interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio", che individua alcuni interventi socio-assistenziali finalizzati a
favorire il reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale, promuovendo
attività di accoglienza, informazione, orientamento e accompagnamento;

nel Piano Sociale Cittadino 2019-2021 di Roma Capitale, approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n.
129/2020, sono previsti, tra gli interventi di contrasto ai rischi di esclusione sociale, specifiche attività per l'inclusione
di detenuti o ex detenuti e per la messa in atto di misure alternative a quelle carcerarie, compresa l’accoglienza in
strutture residenziali;

la Regione Lazio, con Deliberazione del Consiglio Regionale 24 gennaio 2019, n. 1 ha approvato il Piano Sociale
Regionale denominato "prendersi cura, un bene comune" contemplando azioni volte a favorire il ricorso a misure
alternative alla detenzione predisponendo “(…) una rete di soluzioni abitative accessibili a ex detenuti liberi da non

oltre ventiquattro mesi, condannati in esecuzione penale esterna, detenuti in permesso premio, familiari di

detenuti residenti fuori regione in visita ai parenti ristretti negli istituti penali e penitenziari del Lazio, nonché

predisponendo una rete di strutture di accoglienza accessibili a persone sottoposte a misure cautelari personali,

condannate in esecuzione penale o sottoposte a misura di sicurezza che, in ragione delle loro condizioni

psicofisiche, abbiano bisogno di programmi di recupero e di riabilitazione esterni al circuito penitenziario o

all’internamento nelle REMS, anche mediante l’implementazione della rete dell’accoglienza alloggiativa per gli

adulti, per minori e giovani adulti e per le detenute madri”.

Ciò premesso tra le iniziative che si ritiene opportuno ed utile proporre assume particolare rilevanza la prosecuzione
del Servizio di lavanderia, sita all’interno della Casa Circondariale Regina Coeli, rivolto alle persone detenute e
realizzato con l’importante coinvolgimento di due persone recluse.

La prosecuzione dell’attività persegue la duplice finalità di coinvolgere 2 persone detenute mediante l’erogazione di 2
tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale e, al contempo, di offrire
l’indispensabile Servizio di lavanderia alle numerose persone recluse prive di riferimenti familiari, nella Casa
Circondariale di Regina Coeli.

La metodologia dell’intervento è fondata sulla autodeterminazione dei soggetti coinvolti e sul loro impegno ad
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intraprendere percorsi di reinserimento sociale con il supporto del Tutor designato.

FINALITA’ DEL SERVIZIO:

a) coinvolgere 2 persone detenute mediante l’erogazione di 2 tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati

alla riabilitazione e all’inclusione sociale, ai sensi della DGR Lazio 30 dicembre 2013, n. 511;

b) dare continuità al Servizio di lavanderia in favore delle persone recluse nella Casa Circondariale di Regina

Coeli.

c) dare continuità di utilizzo dei macchinari già acquistati da Roma Capitale e messi a disposizione della Casa

Circondariale Regina Coeli:

• 1 macchina lavatrice semi professionale

• 1 macchina lavatrice professionale

d) acquistare una nuova macchina asciugatrice che sostituisca la precedente, già acquistata da Roma Capitale,

non ulteriormente riparabile.

DESTINATARI

Persone detenute nella Casa Circondariale Regina Coeli

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, l’Ufficio proponente ha verificato l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a
disposizione da Consip S.p.A., dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione(MePA), nonché dagli
ulteriori soggetti aggregatori di cui al D.P.C.M. 11 novembre 2014, per l’accertata indisponibilità delle
convenzioni/beni/servizi presso Consip S.p.A., MePA e presso gli ulteriori soggetti aggregatori;

La procedura è parzialmente esclusa dall’applicazione del nuovo codice dei contratti rientrando tra quelle dell'art.140
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (categoria 25, servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi – Allegato IX): la
stessa si svolgerà nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario e delle specifiche norme del D. Lgs. 50/2016,
del D.p.r. n.207/2010 espressamente richiamate dagli atti di gara, lex specialis della procedura.

CONSIDERATO CHE 
 

Considerato che

vista l’imminente scadenza contrattuale si ritiene necessaria l’adozione del presente provvedimento finalizzato ad
esplicitare la volontà della Direzione Accoglienza ed Inclusione a contrarre, “individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”,ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, co. 2
del D.Lgs. n. 50/2016, e contestualmente di voler indire una procedura di gara aperta ex art.60 del d. lgs. n.50/2016 per
l'affidamento del servizio di gestione della lavanderia all’interno della casa circondariale Regina Coeli con il
coinvolgimento di n.2 persone detenute destinatarie di progetti di reinserimento e inclusione sociale, ai sensi della
DGR Lazio 30 dicembre 2013, n. 511. Periodo 1 febbraio 2022 – 31 gennaio 2025, o comunque per 36 mesi dalla data
di affidamento;

l’Ufficio competente ha, quindi, provveduto ad elaborare la progettazione di cui all’art. 23,commi 14 e 15 del Codice:
un Bando di gara con relativo disciplinare, Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e Schema di Contratto
allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Ai sensi all’art. 51, comma 1 del Codice, si specifica che la gara prevede un solo lotto funzionale, così individuato: -
Lotto Unico per un importo totale di € 80.910,92 di cui  € 1.586,49 per oneri della sicurezza aziendale non soggetti a
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ribasso più IVA al 22% di € 17.800,32;  totale da impegnare € 98.711,32.  Periodo del servizio: dal 01/02/2022 al
31/01/2025, o comunque dalla data di affidamento del servizio per n. 36 mesi;

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, la scrivente Direzione, ha verificato l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a
disposizione da Consip S.p.A., dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), nonché dagli
ulteriori soggetti aggregatori di cui al D.P.C.M. 11 novembre 2014, per l’accertata indisponibilità delle
convenzioni/beni/servizi presso Consip S.p.A., MePA e presso gli ulteriori soggetti aggregatori;

la spesa è contemplata nell’ambito del Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021 -2022 di Roma
Capitale con numero CUI S02438750586202100287 e che, in collaborazione con l’Ufficio Bilancio del Dipartimento
Politiche Sociali, si è provveduto ad aggiornare la stessa, relativamente al presente atto, nell’ambito del piano Biennale
degli acquisti di forniture e servizi di Roma Capitale;

con direttiva 2014/24/EU, recepita dal Codice dei Contratti all'art.58, si 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, il Dipartimento Razionalizzazione per la Spesa - Centrale Unica di
Committenza con Determinazione Dirigenziale repertorio SU/496 del 3 ottobre 2018, ha implementato la piattaforma
telematica denominata "Tuttogare" per l'espletamento delle procedure di gara in modalità telematica ai sensi dell'art.58
del Codice;

la procedura in oggetto, pertanto, si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-
procurement sopra indicata, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione
e ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche che
devono essere richiamate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del disciplinare di gara;

gli operatori economici che intendono partecipare dovranno accedere alla Piattaforma telematica in questione, con le
proprie chiavi di accesso (User-Id e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all’indirizzo internet
specificato nel bando di gara;

successivamente gli stessi operatori economici dovranno formare una busta telematica (virtuale) all’interno della quale
devono inserire tutta la documentazione richiesta negli atti di gara, operando secondo una sequenza prestabilita;

fatte salve le eccezioni specificamente previste dal Disciplinare stesso, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati
(cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale
generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES,
distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel
formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo
l’apposizione della firma digitale;

l’ Amministrazione si riserva ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ii di modificare i contratti durante il
periodo di efficacia secondo i seguenti commi:

• comma 11 per l’opzione di proroga che recita: “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i
contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è
limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo
contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi,
patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante". 

• comma 12 per il quinto d’obbligo che recita: “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto,
può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore
non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”.
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Come risulta dall’allegata Relazione Tecnica a base di Gara, recante l’analisi dei costi l’importo è comprensivo di tutti
gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla realizzazione delle azioni progettate e il costo
della manodopera, come stimato nella suddetta progettazione, ammonta a € 5.068,01 annui e che il concorrente
nell’offerta economica ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, dovrà indicare, a pena di esclusione, i propri costi
della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro;

data la specificità tecnica del servizio richiesto, non rinvenendo all’interno dell’Amministrazione un ente terzo che
possa predisporre una verifica di congruità, si specifica che il costo a base di gara è stato determinato considerando il
personale qualificato per l’espletamento delle attività contenute nel Capitolato speciale, descrittivo e prestazionale,
prendendo a base il costo del lavoro di cui alla tabella “Costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle
Cooperative socio-sanitario-assistenziale - educativo e di inserimento lavorativo – Cooperative Sociali” del Direttore
Generale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, aggiornate a settembre 2020;

nell'importo posto a base di gara  sono state anche stimate e previste le spese relative agli oneri per la sicurezza
aziendale, non soggetti a ribasso, pari a Euro 1.586,49 relativi all'acquisito dei dispositivi di protezione per l’emergenza
sanitaria previsti dalla normativa in materia emergenza epidemiologica;

il bando tipo di cui all’art. 71 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non si applica per l’affidamento di servizi sociali e pertanto
le modalità di partecipazione e di aggiudicazione sono esplicitate nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara,
contestualmente approvati con il presente provvedimento;

con l’affidamento del servizio si intendono realizzare gli obiettivi e le finalità previsti dal capitolato speciale descrittivo
e prestazionale, secondo le attività dallo stesso stabilite; il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
(D.U.V.R.I.), previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii., non è stato redatto in quanto, per le
modalità di svolgimento del servizio non si ravvisano rischi interferenti e quindi non sono stati previsti gli oneri della
sicurezza;

i corrispettivi di cui al presente atto non saranno oggetto di variazioni nel periodo di durata del contratto;

sono previsti i seguenti requisiti per gli organismi partecipanti: Iscrizione - ai sensi dell‘art. 7 del D.P.R. 7.12.95 n. 581
e ss.mm.ii. - alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese - Sezione Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove
ha sede legale il concorrente. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all‘art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è
stabilito;

ovvero Iscrizione da almeno 6 mesi nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (nelle more dell’operatività del
Registro unico e ai sensi dell’art. 101 comma 2 del Codice, il requisito dell’iscrizione si intende soddisfatto con
l’iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle previgenti normative di settore);

Requisiti di capacità economica e finanziaria:

il concorrente deve aver rispettato, ai sensi dell‘art. 83, comma 4 lett. b) del Codice, i rapporti tra attività e passività di
seguito indicati, desunti dal conto annuale riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2018/2019/2020:
- non avere avuto patrimonio netto negativo;

Requisiti di capacità tecnica:

il concorrente deve aver svolto servizi analoghi al settore oggetto di gara negli ultimi tre anni, antecedenti la data di
pubblicazione del bando, di importo complessivo minimo, nel triennio, non inferiore al 20% del valore del lotto cui si
concorre; la richiesta di fatturato minimo di cui all’art. 83, comma 5 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è motivata in
quanto è attesa l’opportunità, in coerenza con le indicazioni della direttiva comunitaria 2014/24 e con le disposizioni
del Codice dei Contratti, di favorire la massima partecipazione con particolare riferimento alle micro, piccole e medie
imprese e la partecipazione anche a nuovi soggetti del mercato anche di recente costituzione;

la gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (rapporto 80/20 tra offerta tecnica
ed offerta economica), ai sensi dell’art. 95 comma 3 del Codice dei contratti, al fine di ottenere significative
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indicazioni migliorative in relazione agli elementi di valore e tecnico/prestazionali e possibili ribassi sull’importo a
base d’asta;

l’offerta tecnica verrà valutata secondo i criteri e i punteggi indicati nel disciplinare di gara;

Il punteggio per l’offerta economica verrà attribuito sulla base del prezzo offerto (espresso in cifre ed in lettere),
unitamente al corrispondente ribasso percentuale unico (espresso in cifre ed in lettere) sull’importo a base di gara;

il predetto ribasso percentuale non dovrà riportare più di tre cifre decimali.

Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con tre cifre decimali e l'individuazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa sarà effettuata, con il metodo aggregativo compensatore in ragione di quella più
favorevole per l'amministrazione attraverso l'assegnazione dei punteggi determinati con la seguente formula:

C(a) =Σ n ⌠Wi *V(a)i⌡

Dove: C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ n = sommatoria.

I coefficienti di valutazione V(a)i da attribuire al prezzo, saranno determinati, attraverso la seguente formula
matematica:

V(a)i = Rmax/ R(a)i Dove:

- R(a)i = valore complessivo offerto dal concorrente iesimo (in €, al netto di iva); - Rmax = valore complessivo
dell’offerta più conveniente (in €, al netto di iva);

Il punteggio finale relativo al prezzo C(a)i sarà determinato moltiplicando il coefficiente V(a)i relativo al prezzo di
ciascuna offerta con il peso attribuito al prezzo, con la seguente formula C(a)i= V(a)i x Wi dove (Wi=20);

dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini
dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

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.

Non si procederà alla riparametrazione finalizzata ad attribuire l’intero punteggio tecnico complessivo previsto negli
atti di gara.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, in ragione di garantire continuità ad un
servizio infungibile destinato ad utenti in particolare situazione di fragilità, essendo il servizio destinato a utenti con
urgente bisogno di ospitalità e protezione;

Roma capitale si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente, congrua,
sostenibile o idonea in relazione all‘oggetto del contratto, ai sensi dell‘art. 95, comma 12 del Codice;

si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3 del Codice; Roma
Capitale si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte; Resta fermo il
disposto di cui all’art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice in merito alla facoltà di Roma Capitale di valutare la
congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

altresì, sono autorizzate varianti intese quali varianti migliorative ai sensi dell’art. 23, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016
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e ss.mm.ii. secondo le indicazioni riportate nel disciplinare di gara;

ai sensi dell’art. 93, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, per la partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno produrre –
a pena di esclusione – una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara da costituirsi
secondo le modalità e condizioni tassativamente previste, a pena di esclusione, nel Disciplinare di gara; la validità
complessiva delle offerte e delle relative garanzie provvisorie di cui all’art. 93 è pari a 180 giorni e ai sensi dell’art. 93,
comma 5 del Codice l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere che l’offerta sia corredata
dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia fino ad un massimo di 180 giorni nel caso in cui al momento della
sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;

per l’importo posto a base di gara non è dovuto per i partecipanti il versamento del contributo ANAC;

per l’importo posto a base di gara il contributo dovuto dall’Amministrazione è pari a € 30,00;

si provvederà altresì, in esito alla procedura di selezione, all’attivazione di tutte le verifiche in ordine al possesso dei
requisiti di capacità tecnico-organizzativa e di ordine generale di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016;

la scrivente Direzione inoltrerà al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane Direzione Programmazione,
Gestione e Controllo della Spesa del Personale la richiesta delle verifiche delle clausole sul conflitto di interessi (art 1,
co. 9 lett e) L190/2012) e anti pantouflage (art. 53, co. 16 ter, D.Lgs. 165/2001) secondo le nuove modalità previste
nella circolare prot: GB20200116062 del 29/12/2020 del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane Direzione
Programmazione, Gestione e Controllo della Spesa del Personale P.O. Gestione Sistemi Informativi del Personale
(GESPER) ;

la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80, dei requisiti di idoneità professionale e dei
requisiti economici e finanziari e tecnico professionale, di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, verrà effettuata per
ciascun lotto attraverso il sistema AVCpass;

ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 52, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017,
in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione a base di gara, con
esclusione dell’offerta tecnica ed economica, si procederà all’attivazione della procedura del soccorso istruttorio;

la presente procedura di gara è impegnativa per l’operatore economico partecipante, ma non per l’Amministrazione
fino a quando non saranno perfezionati i successivi atti formali di aggiudicazione definitiva secondo le vigenti
disposizioni;

in osservanza a quanto disposto dall’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle more dell’attivazione presso
ANAC dell’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici previsto dall’art. 78 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e
in ossequio alla nota prot. n. SU/2019/12013 del 31/07/2019 del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa –
Centrale Unica Beni e Servizi, si procederà , con successivo atto, alla composizione della Commissione giudicatrice
come di seguito specificato: - n. 1 Dirigente profilo Socio-Educativo o in alternativa Amministrativo o altro profilo, in
qualità di Presidente; - n. 2 Funzionari con profilo Socio-Educativo, in qualità di Commissari;

l’affidatario dovrà produrre le polizze assicurative previsti nello schema secondo i massimali specificati; le spese e gli
oneri contrattuali saranno a carico del soggetto aggiudicatario definitivo per ciascun lotto; si procederà alla stipula del
contratto ai sensi e nei termini di cui all’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

l’Amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo contratto, si riserva la facoltà di esercitare il diritto di
recesso in qualsiasi tempo dai contratti medesimi, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1,comma 13 del
suddetto D. L. n. 95/2012; ai sensi e per gli effetti dell’art. 209 comma 2 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto
non conterrà la clausola compromissoria;

secondo quanto disposto dalla circolare del Segretario Generale RC190036356 del 04/12/2019 “Roma capitale si
impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’ art.1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti
dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale , o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative
all’affidamento alla stipula e al’ esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.317cp,318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp , 322
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cp, 322 bis cp, 346 cp , 353 cp, 353 bis cp.;

non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di servizi destinati a persone in stato di estrema fragilità;

al pagamento dei corrispettivi si provvederà secondo quanto disposto dallo schema di contratto;

Dato atto che si è provveduto all’acquisizione del Cronoprogramma, secondo il D.Lgs 118/2011;

Predisposta a cura degli uffici la check list di autocontrollo come previsto dalla circolare del Segretariato Generale
prot. RC/40983 del 05/06/2019;

ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento amministrativo) è il F.A.
Fabrizio Fraternali;

il D.E.C (Direttore Esecuzione Contratto) è l’A.S. Matteo Cesaretti

si stima che l’importo complessivo presunto per il presente appalto è di € 98.711,32  IVA al 22% inclusa se dovuta,
pari ad € 17.800,32. Imponibile pari a € 80.910,92 (di cui €1.586,49 come oneri per la sicurezza aziendale non soggetti
a ribasso)  per una previsione di spesa massima stimata, così ripartita:

PERIODO IMPORTO IVA INCLUSA IVA 22% imponibile

01/02/2022 al 31/12/2022 30.161,79 6.635,59 23.526,20

01/01/2023 al 31/12/2023 32.903,77 7.238,83 25.664,94

01/01/2024
al 31/12/2024

32.903,77 7.238,83 25.664,94

01/01/2025 al 31/01/2025 2.741,98 603,24 2.138,75

 

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 s.m.i.;

il D.Lgs. n. 50/2016, recante “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'accordo quadro 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” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);

la Legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi”;

il D.P.C.M. del 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai
sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328” le linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e

alle cooperative sociali, approvate con delibera ANAC n.32 del 20 gennaio 2016;

la direttiva espressa dalla Giunta Capitolina prot. n.1287 del 20.01.2015;

la L.R. 10 Agosto 2016, n. 11 Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio;

 

  

 
DETERMINA 
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Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati, di:

- di approvare la progettazione a base di gara e ss.mm.ii. comprensiva di tutti i suoi elementi costitutivi, composta
conformemente all’art. 23, commi 14 e 15 del D. lgs 50/2016 dai seguenti documenti:

Bando - All. A

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - All. B;

Disciplinare - All. C;

Relazione Tecnica e Analisi dei costi - All. D;

Schema di contratto - All. E

“Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 34 del 19 febbraio
2021;
Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n.
141 del 30 dicembre 2016;
Modello comunicazioni art. 76 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Informativa Privacy 

- di approvare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ai sensi
dell’art. 32, comma 2 del D.lgs 50/2016;

- di indire una procedura di gara aperta ai sensi dell’art.60 del D.LGS. N. 50/2016 e s.m.i finalizzata all’affidamento del
servizio IN N.1 LOTTO FUNZIONALE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA

LAVANDERIA ALL’INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE REGINA COELI CON IL

COINVOLGIMENTO DI N.2 PERSONE DETENUTE DESTINATARIE DI PROGETTI DI

REINSERIMENTO E INCLUSIONE SOCIALE, AI SENSI DELLA DGR LAZIO 30 DICEMBRE 2013, N.

511.

PERIODO 1 FEBBRAIO 2022 – 31 GENNAIO 2025, o comunque per 36 mesi dalla data di affidamento;

LOTTO UNICO 

GARA N. 8275364
CIG N. 88938350D3
CUI N. S02438750586202100287 

di impegnare fondi per complessivi € 98.711,32 IVA inclusa se dovuta pari ad € 17.800,40  - € 80.910,92 quale importo
posto a base di gara - oneri della sicurezza aziendale non soggetti a ribasso pari a € 1.586,49.

di procedere all’aggiudicazione mediante l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, in applicazione dei criteri e dei punteggi di cui al punto 18 del
Disciplinare di Gara;

di approvare il seguente quadro economico di spesa complessiva del servizio:

PERIODO IMPORTO IVA INCLUSA IVA 22% imponibile

01/02/2022 al 31/12/2022 30.161,79 6.635,59 23.526,20

01/01/2023 al 31/12/2023 32.903,77 7.238,83 25.664,94

01/01/2024 al 31/12/2024 32.903,77 7.238,83 25.664,94

01/01/2025 al 31/01/2025 2.741,98 603,24 2.138,75

Valutata, in ottemperanza all’art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, al Regolamento del sistema dei Controlli
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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 qualità del servizio acquisito;

di dare atto altresì che l’impegno sopra indicato è imputabile alle Attività della matrice CO.AN all’attività : 2AL 4042 -
100% CAPITOLO/ARTICOLO 1306862/627

GLI IMPEGNI  RELATIVI ALLE ANNUALITA'  2024/2025 SARANNO PERFEZIONTI DOPO APPROVAZIONE
DEI BILANCI 2022/2024  E 2023/2025 

di impegnare la somma di € 30,00 quale contributo da versare all’ Anac, giusta delibera DELIBERA N. 1121 del 29
dicembre 2020 avente per oggetto: “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
l’anno 2021”.

La spesa di € 30,00 grava il Centro di Costo 2AL, capitolo/articolo 1303877/915 voce economica 0AVL, fondi liberi,
Bilancio 2021 – ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE C.F. 97584460584 P.Iva 97584460584 Cod.
creditore n. 94236;

di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. n. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

di 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
provvedimento;

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. nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web
istituzionale oltre che all’Albo Pretorio on line.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento
Esercizio
Capitolo Articolo
Piano Finanziario
Missione Programma
Soggetto
Importo

 Nuovo impegno
2021
1303877    / 915   CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05
ART. 1 - 0AL - EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA
1.03.02.99.999
12 04

30,00

CIG
88938350D3

CUP
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 Nuovo impegno
2022
1306862    / 627   SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI
RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI
1.03.02.99.999
12 04

30.161,79

CIG
88938350D3

CUP

 

 

 Nuovo impegno
2023
1306862    / 627   SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI - 2AL - ASSISTENZA ALLOGGIATIVA NEI
RESIDENCE E SERVIZI AI DETENUTI ED EX DETENUTI
1.03.02.99.999
12 04

32.903,77

CIG
88938350D3

CUP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Impegni nn.29951/21 (ANAC) - 2339/22 e 786/23 
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IL DIRETTORE

 

 MARIA MADDALENA PERNA RUGGIERO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

check_list__LAVANDERIA.pdf 

Codice_comportamento_dipendenti_roma_capitale.pdf 

Modello_comunicazioni_art._76_Codice.pdf 

CIG.pdf 

MOVIMENTI_CONTABILI.rtf 

BANDO_All._A_.pdf 

CAPITOLATO_All._B.pdf 

DISCIPLINARE_All.C_mod.pdf 

RELAZIONE_TECNICA_All.D.pdf 

Schema_CONTRATTO_All._E.pdf 

Protocollo_di_integrità.pdf 

Informativa_privacy.pdf 
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