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PREMESSO CHE 

con Ordinanza della Sindaca n. x4 del I O 05/20 l 9 è stato conferito l'incaricll di Diroione Accoglienza ed Inclusione -
U.O. "Contrasto Esclusiun,.: Sociale·' al Direttore Dott. Claudio 7.agari: 

che il Dipartimento Politiche :,ociali con dckrrninazionc dirigenziale ()[/3926201,1.i ha indetto la procedura aperta ai 
sensi dcli' art. 60 del D. [ gs. 50 20 l 6 e s.m. i .• a11icolata in I lotto fonzionalc, [KT r atlidamento dei servizi in favore 
della popolazione detenuta. hiru l:nniktri c persone sottoposte a lavori di pubblica utilitù. approvazione 
documentazione di gara e cumc-.,;tuak impegno per complessivi f 702.764/12 ( f 576.036,57 oltre IVA 22%) 
Contributo Anac f 375,00 Periodo : l t</12 20 I X tino al 17112/2020 o comunque per un periodo di 24 mesi dalla data di 
atììdamento. GARA: 72Ci52X� CIG. 7707106910 

la procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di app\lsita piattafonna informatica di gestione 
della gara, attivata da Roma Capiude: 

il knnine ultimo di prcsent:viorn: delle ofkrtc è stato tìssato per le ore I 2:00 del 19/()4, 2019; 

entro tale termine sono pcncr1,1tL tramite la piattafo1111a telematica. n.2 (due) plichi: 

I) Men .it \York Socìeta' Coopt·r:.it1va Soci,llc prut. QE/2019/2938,', del 19 0-U2019

2) coPp. Sc,c .. P.LD - Pront,, fntcrvc::to Dis,1gìo - Onlus prot. QI:>20 I 912cJ44,::: dd ! 9;'()4. 20 I 9

che l'appalto sarà aggiudtcalu a!lravcrso l'adu1-io11e del criterio dell'uffcrta cconom1L·amente più \-at1taggiosa, 
irnfo·iduata sulla base del 1rng!ior prezzo qualità1prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett.a) del D.Lgs.50/2016. anche 
in presenza di una sola offerta valida: 

.:he, a tal fine, nel disciplinare di gara è prevista la costituzione di un seggio di gara con funzioni di \Crifica della 
documentazione amministratih1 e la successiva nomina di una Commissione Giudicatrice per la valutazione delle 
offerte tecniche e di quelle ccon( 1miche: 

CONSIDERATO CHE 

è necessario procedere alla nt1mma del seggi,, di gara che svolga la funzione di \'e1ifica della documentazione 
amministrativa pervenuta ed, propusla. al RUP. delle ammissioni e delle esclusioni nlle fasi successive di gara: 

il provvedimento relatinl alk· :t111;11i:-sio11ì eJ esclusioni degli operatori economici parll'cipanti sarà pubblicato sul sito 
del istituzionale di Roma Ctpitale in confonnit;ì a quanto previsto dall'articolo 29. comma I del Codice dei Contratti 
-- D.Lgs. 50/2016: 

il seggio sarà composll) da pers\inalc amministrativo della stmttura: 

i membti del seggio sono indi\ iduall in ragione della professionalità e del!' l:Spcricnza maturata e sarà composto dal 
Direttore della Direzione Accoglienza ed Inclusione in qualitù di Presidente. e da n. 3 dipendenti assegnati alla 
direzione stessa: 
che sono state acquisite e co11s,:rvatc ag]j atti le dichiarazioni di assenza di con tlitto di interesse ai sensi dell'aii. 77 del 
Digs 11. 50/2016, da pai1e dei componenti del seggio di gara. 

Visto lo Statuto di Roma Capitale appro\'atu con deliberazione di Assemblea Capito Ima n. 8 del 7 3/2013: 
Vistu !"art 107 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.111.i.: 
Visto il D. Lgs. n. 501201Ci. 
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