Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Accoglienza e Inclusione

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

QE/4301/2018

del 28/12/2018

NUMERO PROTOCOLLO QE/101333/2018

del 28/12/2018

Oggetto: Gara europea a procedura aperta ex art.60 del D. Lgs. n.50/2016 per l’affidamento del Servizio di
Sostegno sociale e Pasti a Domicilio suddivisa in n. 5 Lotti. GARA: 7099953 Lotto 1 - MUNICIPI 1, 2, 3 C.I.G.
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751036988E Lotto 4 – MUNICIPI 10, 11, 12 C.I.G. n. 7510375D80 Lotto 5 - MUNICIPI 13, 14, 15 C.I.G. n.
75103844F0 Periodo: 01/12/2018 – 31/12/2020 Ammissione dei concorrenti alle successive fasi della procedura.
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PREMESSO CHE
che con Ordinanza della Sindaca n. 49 del 16/03/2018 alla sottoscritta Dirigente è stato conferito l’incarico della
Direzione Accoglienza e Inclusione e correlata U.O. Contrasto esclusione sociale del Dipartimento Politiche Sociali;

che con determinazione dirigenziale repertorio n. QE/1782/2018 del 31/05/2018 è stata approvata la progettazione a
base di gara, la determina a contrarre e indetta la Gara europea a procedura aperta ex art.60 del D. Lgs. n.50/2016 per
l’affidamento del Servizio di Sostegno sociale e Pasti a Domicilio suddivisa in n. 5 Lotti;

che l’appalto sarà aggiudicato attraverso l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior prezzo qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
che D.ssa Michela Micheli, Direttore della Direzione Accoglienza e Inclusione - del Dipartimento Politiche Sociali è
stata individuata quale responsabile unico del procedimento della procedura di gara in oggetto;

Atteso che entro il termine fissato dal bando di gara per la presentazione delle offerte (24/10/2018, ore 12,00), sono
pervenute le seguenti proposte:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8

ENTE CONCORRENTE
CRS Cooperativa Roma Solidarietà
CRS Cooperativa Roma Solidarietà
Istituto Opera Don Calabria
RTI tra La Romana e Soc. Coop. Soc. Onlus I.So.La.
Coop. Sociale di Lavoro SS Pietro e Paolo
RTI Men at Work e Coop F.A.I.
Coop. Sociale Ambiente e Lavoro
Coop. Soc. Onlus Bottega Solidale

Protocollo
QE/80305 del 22/10/2018
QE/80307 del 22/10/2018
QE/81059 del 24/10/2018
QE/81068 del 24/10/2018
QE/81087 del 24/10/2018
QE/81088 del 24/10/2018
QE/81117 del 24/10/2018
QE/81124 del 24/10/2018

Orario
9.19
9.44
10.34
10.42
11.36
11.51

che, una volta acquisite le offerte, con determinazione dirigenziale rep. n. QE/3723/2018 del 20/11/2018 è stata
nominata la Commissione Giudicatrice di cui all’art. 77, comma 12, del D. Lgs. 50/2016;
che è stata fissata la prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte per il giorno 05/12/2018 con comunicazione
inviata agli organismi partecipanti con nota PEC prot. n. QE 90287/2018 del 22/11/2018;

che in data 05/12/2018, pertanto, nella sede dipartimentale il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), D.ssa
Michela Micheli assistita dalla F.A. Anna Stievano, unitamente alla Commissione giudicatrice (Presidente di
Commissione Giudicatrice, D.ssa Sabrina Guglielmino, commissari D.ssa Paola Procaccini, D.ssa Pamela Portarena,
segretari verbalizzanti I.A. Valentina Perini e I. A. Giovanni Di Falco) ha proceduto, come da verbale in atti,
all’apertura dei plichi pervenuti ed alla verifica della documentazione amministrativa;

Considerato che il RUP ha constatato che i plichi pervenuti erano sigillati in modo idoneo a garantire l’inalterabilità
degli stessi;
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che ha quindi provveduto, per ciascun concorrente:
- all’apertura dei plichi presentati, e alla contestuale verifica della presenza della documentazione amministrativa,
della busta contenente l’offerta tecnica e della busta contenente l’offerta economica;
-

all’esame della documentazione amministrativa;

Dato atto che:

la documentazione presentata dal raggruppamento RTI Men at Work e Coop F.A.I. è risultata completa e
regolare e l’organismo è stato ammesso alla valutazione dell’offerta progettuale;

- per quanto riguarda la documentazione presentata da CRS Cooperativa Roma Solidarietà e dalla Cooperativa
Bottega Solidale la Stazione Appaltante ha riscontrato e dichiarato l’assenza dell’Autentica Notarile della
sottoscrizione del garante a margine della Polizza Fideiussoria ed ha attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83
comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

- che con note, conservate in atti d’ufficio, rispettivamente QE/98078 e QE/98080 del 14/12/2018 è stata pertanto
richiesta l’integrazione della documentazione il cui regolare riscontro si è avuto con note rispettivamente prot.
QE/98685 del 17/12/2018 e nota prot. n. QE/99486 del 19/12/2018;

- che con la medesima corrispondenza alla CRS Cooperativa Roma Solidarietà è stato altresì richiesto di produrre
nuova attestazione in merito agli obblighi della clausola sociale in modalità conforme a quanto previsto dal bando di
gara e capitolato speciale d’oneri;

-

che anche tale richiesta risulta essere stata regolarmente assolta;

- che per quanto attiene la documentazione presentata dall’Istituto Opera Don Calabria nella seduta pubblica è
stata riscontrata l’assenza della sottoscrizione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni di gara e la
Commissione ha espresso riserva in ordine alla ammissione del concorrente alle successive fasi della procedura;

che, a seguito di approfondimenti operati dalla Stazione Appaltante, preso atto degli orientamenti della più
recente giurisprudenza (tra le altre, sentenza n. 1031 del 6 giugno 2017 del Tar Campania. I Giudici hanno ritenuto in
analoga fattispecie che la nuova disciplina del “soccorso istruttorio” di cui all’art. 83, comma 9, del Dlgs. n. 50/16,
ha ampliato il novero delle fattispecie “regolarizzabili”, nell’intento di privilegiare gli aspetti sostanziali, rispetto agli
adempimenti di natura formale, e all’evidente scopo d’ampliare e favorire la partecipazione alle gare ad evidenza
pubblica. In particolare non è insanabile il semplice difetto di sottoscrizione dell’offerta se sussistono elementi
coincidenti attestanti la paternità della dichiarazione) è stato attivato il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83
comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con nota prot. QE/98079 del 14/12/2018, conservata in atti d’ufficio, alla
quale si è avuto positivo riscontro con nota prot. n. QE/ QE/98987 del 18/12/2018;

-

che per quanto attiene le offerte presentate dai partecipanti RTI La Romana e Soc. Coop. Soc. Onlus I.So.La,
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Coop. Sociale di Lavoro SS Pietro e Paolo e Coop. Sociale Ambiente e Lavoro, il RUP nella seduta di gara ha
espresso riserva in ordine alla ammissibilità dei concorrenti alle successive fasi della procedura, relativamente al
possesso del requisito di capacità economica e finanziaria in ragione della necessità di valutare la pertinenza dei servizi
analoghi;

-

che dopo un’approfondita verifica della documentazione presentata, la Stazione Appaltante ha sciolto la riserva
relativamente all’analogia dei servizi prestati dai suddetti concorrenti nell’ultimo triennio, accertandone la
rispondenza con quanto richiesto dagli atti di gara, trattandosi di fornitura dei pasti nell’ambito di progetti rivolti a
persone gravemente vulnerabili;

- che, pertanto, ai suddetti organismi è stata data comunicazione di scioglimento della riserva rispettivamente con
note prot. QE/98076, QE/98077 e QE/98075 del 14/12/2018;

Richiamato il verbale n. 1 prot. QE/99731 del Seggio di gara agli atti dell’ufficio e ritenuto di far proprie le risultanze
in esso contenute;

Riscontrato che l'operato della Commissione risulta conforme al quadro procedurale delineato dagli atti di gara;

che ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii., il
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Michela Micheli ha curato l’istruttoria del presente provvedimento;

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.;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. del 19.04.2016 n. 50 e s.m.i. “Codice dei Contratti” e s.m.i.;

DETERMINA
Di approvare il verbale n. 1, prot. QE/99731 della Seggio di gara relativo alla seduta pubblica del 05/12/2018 di esame
della documentazione Amministrativa delle offerte pervenute a seguito della “Gara europea a procedura aperta ex
art.60 del D. Lgs. n.50/2016 per l’affidamento del Servizio di Sostegno sociale e Pasti a Domicilio suddivisa in n. 5
Lotti” (GARA 7099953);
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di ammettere tutti i concorrenti di seguito elencati alla fase di valutazione delle offerte tecniche:

1
2
3
4
5
6
7
8

CRS Cooperativa Roma Solidarietà
CRS Cooperativa Roma Solidarietà
Istituto Opera Don Calabria
RTI tra La Romana e Soc. Coop. Soc. Onlus I.So.La.
Coop. Sociale di Lavoro SS Pietro e Paolo
RTI Men at Work e Coop F.A.I.
Coop. Sociale Ambiente e Lavoro
Coop. Soc. Onlus Bottega Solidale

di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Giudicatrice per la prosecuzione delle operazioni di gara;

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

di procedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del nuovo Codice Appalti D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione della presente
determinazione dirigenziale all'Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.roma.it, nella sezione del Dipartimento
Politiche Sociali.

Il presente provvedimento non è rilevante in ordine alla regolarità contabile.

IL DIRETTORE
MICHELA MICHELI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Nessun allegato presente per la richiesta.
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