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Oggetto: Approvazione lavori della Commissione Giudicatrice e determinazioni in ordine ad
ammissioni/esclusioni relative alla procedura della gara europea a procedura aperta ex art.60 del D.Lgs.
n.50/2016 per - n. 3 lotti per l’affidamento di servizi sperimentali per contrasto grave emarginazione adulta e
alla condizione di senza dimora nell’ambito del progetto “SCIMAI” finanziato dal programma operativo
nazionale (PON) “INCLUSIONE” e dal PO I FEAD (avviso n. 4/2016) e dal PON CITTA’ METROPOLITANE,
impegno per € 1.015.551,63 IVA al 22% inclusa. Gara n. 7203232 - CUP: J89I17000660006. Periodo:
01/01/2019 – 31/12/2019. Lotto 1 “Condominio Sociale” - Lotto 2 “Appartamento Housing First”- Lotto 3
“Ufficio Supporto alla Cabina di Regia Cittadina Integrata “Roma Scimai” e Assistenza alla Rendicontazione 
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PREMESSO CHE 
 

che il Dipartimento Politiche Sociali, con determinazione dirigenziale repertorio n. QE/2949/2018 ha indetto una gara
ad evidenza europea per l’affidamento di servizi sperimentali per contrasto alla grave emarginazione adulta e
condizione di senza dimora nell’ambito del progetto “SCIMAI” finanziato dal programma operativo nazionale (PON)
Inclusione” , dal PO I Fead (avviso n. 4/2016) e dal Pon Citta’ Metropolitane , impegno per € 1.015.551,63 IVA al
22% inclusa. Gara n. 7203232 - CUP: J89I17000660006. Periodo: 01/01/2019 – 31/12/2019. Lotto 1 “Condominio
Sociale” - Lotto 2 “Appartamento Housing First”- Lotto 3 “Ufficio di Supporto alla Cabina di Regia Cittadina
Integrata “Roma Scimai” e Assistenza alla Rendicontazione”;

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 la dr.ssa Michela Micheli, Direttore della Direzione Accoglienza e Inclusione - Dipartimento Politiche Sociali -
U.O. Contrasto esclusione sociale è stata individuata quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura di
gara in oggetto;

che gli atti sono stati pubblicizzati all’Albo Pretorio on-line e sul portale istituzionale del Dipartimento Politiche
Sociali all’indirizzo: www.comune.roma.it.

Atteso che entro il termine, fissato dal bando di gara per la presentazione delle offerte (18/01/2019 - ore 12,00),  sono
pervenute le seguenti proposte:
1. R.T.I. costituenda tra: Associazione Esercito Della Salvezza in Italia (Capofila mandataria), Omnia Soc. Coop.
Sociale (mandante), Associazione La Fonte 2004 Onlus (mandante) – prot. QE/3816 del 17/01/2019 - Lotto 1.
2. A.T.I. costituenda tra: Europe Consulting Scs Onlus e  Coop. Sociale Prassi E Ricerca Onlus - prot. QE/3851 del
17/01/2019- Lotto 1.
3. Fondazione Progetto Arca – prot. QE/3903 del 17/01/2019 – Lotto 1 e lotto 2.
4. Medihospes Coop. Sociale Onlus -  prot. QE/4134 del 18/01/2019 ore 09.07 - Lotto 1 e lotto 2.
5. Programma Integra Coop. Soc. (mandataria) e S. Saturnino Coop. Sociale (mandante) – prot. QE/4145 del
18/01/2019 ore 9.21 – Lotto 3.
6. Europe Consulting prot. QE/4150 del 18/01/2019 ore 9.36 – Lotto 2.
7. A.T.I. costituenda tra Esercito della Salvezza (Capofila mandataria), e Servizio Psico Socio Sanitario Soc. Coop.
Sociale (mandante) prot. QE/4230 del 18/01/2019 ore 11.54 – Lotto 3.
8. A.T.I. costituenda tra: Coop. Ambiente e Lavoro (Capofila mandataria) Società Conform Srl (mandante) Ass.
Società di S. Vincenzo De Paoli (mandante) prot. QE/4231 del 18/01/2019 ore 11.55 – Lotti 1 e 2.

che successivamente all’acquisizione delle offerte, con determinazioni dirigenziali rep. nn. QE/270/2019 e
QE/383/2019, si è provveduto alla nomina della Commissione Giudicatrice (art. 77, comma 12, del D.Lgs. 50/2016)
per l’effettuazione dell'istruttoria delle domande e la relativa valutazione di merito;

pertanto, in data 27/02/2019, presso la sede del Dipartimento Politiche Sociali, sala Rosi piano -1 si è riunita,
preventivamente in seduta riservata e successivamente in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice (Dott.ssa
Isabella Cozza Presidente, commissari A.S. Gianpaolo Di Virgilio e A.S. Marzia Grasso, segretari verbalizzanti I.A.
Marzia Mosconi e I.A. Valentina Perini) alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento, Dr.ssa Michela
Micheli assistita dalla F.A. Anna Stievano) la quale ha proceduto, come da verbale agli atti della scrivente Direzione,
all’apertura dei plichi pervenuti secondo l’ordine di arrivo al Protocollo dipartimentale.

Il RUP, dopo aver constatato che i plichi pervenuti erano sigillati in modo idoneo da garantire l’inalterabilità degli
stessi,  ha provveduto per ciascun concorrente:
• all’apertura dei plichi ed alla contestuale verifica della presenza della   documentazione amministrativa;
• all’esame della documentazione amministrativa
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Dato atto che:
dall’analisi è risultata completa e regolare la documentazione presentata dai seguenti Organismi:
1.  R.T.I. costituenda tra: Associazione Esercito Della Salvezza in Italia (Capofila mandataria), Omnia Soc. Coop.
Sociale (mandante), Associazione La Fonte 2004 Onlus (mandante) – prot. QE/3816 del 17/01/2019 - Lotto 1.
2.  A.T.I. costituenda tra: Europe Consulting Scs Onlus e  Coop. Sociale Prassi e Ricerca Onlus - prot. QE/3851 del
17/01/2019- Lotto 1.
3.  Fondazione Progetto Arca – prot. QE/3903 del 17/01/2019 – Lotto 1 e lotto 2.
4.  Medihospes Coop. Sociale Onlus -  prot. QE/4134 del 18/01/2019 ore 09.07 - Lotto 1 e lotto 2.
5.  Programma Integra Coop. Soc. (mandataria) e S. Saturnino Coop. Sociale (mandante) – prot. QE/4145 del
18/01/2019 ore 9.21 – Lotto 3.
6.  Europe Consulting prot. QE/4150 del 18/01/2019 ore 9.36 – Lotto 2.

Pertanto, i sopra citati Organismi, sono stati dichiarati ammessi alle successive fasi della procedura.

Mentre la Commissione ha attivato il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,
(giusto verbale n. 1 agli atti della scrivente U.O. prot. QE/2019/14880 del 27/02/2019) per i seguenti Organismi:
7.   costituenda A.T.I. tra Esercito della Salvezza (Capofila mandataria), e Servizio Psico Socio Sanitario Soc. Coop.
Sociale (mandante) - Lotto  3 “Ufficio Di Supporto Alla Cabina Di Regia Cittadina Integrata “Roma Scimai” e
Assistenza alla Rendicontazione”.

8.  costituenda A.T.I. tra Coop. Ambiente e Lavoro (Capofila mandataria) Società Conform Srl (mandante) Ass.
Società di S. Vincenzo De Paoli (mandante) – Lotto 1 “Condominio Sociale” e Lotto 2“Appartamento Housing
First”.

Conseguentemente si è indetta una nuova seduta pubblica il 25/03/2019 (giusto verbale n.2 del 25/03/2019 prot.
QE/2019/22292) nel corso della quale:
1. si è dato riscontro dell’esito del soccorso istruttorio, attivato con note prot. QE/20190015148 e QE/20190015149 del
28/02/2019, il cui regolare esito si è avuto con note prot. QE/16744 del 22/02/2019 e nota prot. n. QE/17865
dell’11/03/2019.
2. si è proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche al solo scopo di verificarne il contenuto.

Per quanto riguarda il punto 1), dopo attenta disamina e valutazione approfondita della documentazione
amministrativa fornita a riscontro del su citato soccorso istruttorio, gli organismi oggetto del soccorso: A.T.I.  Coop.
Ambiente e Lavoro (capofila mandataria) Società Conform Srl (mandante) Ass. Società di S. Vincenzo De Paoli
(mandante) e Esercito della Salvezza (Capofila mandataria), e Servizio Psico Socio Sanitario Soc. Coop. Sociale
(mandante), vengono ammessi alle successive fasi di gara (giusto verbale n. QE/20190022292).

Si è successivamente proceduto con l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche per verificarne la
corrispondenza a quanto previsto dal disciplinare (Sezione 9 – dal punto 9.7 al 9.11) per ogni partecipante in ordine
cronologico di arrivo dei plichi.

Dall’esame dei plichi contenenti le offerte tecniche (al solo scopo di verificarne il contenuto) e è emerso quanto segue:

1. Sono stati ammessi alle successive fasi della procedura di valutazione i seguenti Organismi: 
1. costituenda R.T.I. Associazione Esercito Della Salvezza in Italia (Capofila mandataria), Omnia Soc.  Coop. Sociale
(mandante), Associazione La Fonte 2004 Onlus (mandante) il quale concorre per il Lotto 1 “Condominio Sociale”.
2. costituenda A.T.I. Europe Consulting Scs Onlus e Coop. Sociale Prassi e Ricerca Onlus il quale partecipa per la
gestione del Lotto 1 “Condominio Sociale”.
3. Medihospes Coop. Sociale Onlus il quale concorre per i Lotti 1 “Condominio Sociale” e 2 “Appartamento Housing
First”.
4. costituenda R.T.I. Programma Integra Coop. Soc. (Capofila mandataria), e S. Saturnino Coop. Sociale (mandante)
il quale si candida per il Lotto 3 “Ufficio Di Supporto Alla Cabina Di Regia Cittadina Integrata “Roma Scimai” e
Assistenza Alla Rendicontazione”
5. Europe Consulting per la gestione del Lotto 2 “Appartamento Housing First
6. Costituenda A.T.I. tra Coop. Ambiente e Lavoro (Capofila mandataria) Società Conform Srl (mandante) Ass.
Società di S. Vincenzo De Paoli (mandante) partecipanti per la gestione del Lotto 1 “Condominio Sociale” e Lotto
2“Appartamento Housing First”.
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2. Sono stati esclusi i seguenti Organismi: 
1. Fondazione Progetto Arca Onlus, il quale concorre per i Lotti 1 “Condominio Sociale” e 2 “Appartamento
Housing First”, in quanto l'offerta tecnica non risulta esser sottoscritta dal legale rappresentante, presentando solo una
semplice sigla priva peraltro di timbro, inoltre la carta dei servizi non è presente. Tutti requisiti richiesti dal disciplinare
(Sezione 9 – dal punto 9.7 al 9.11) a pena di nullità. 

2. costituenda A.T.I. tra Esercito della Salvezza (Capofila mandataria), Servizio Psico Socio Sanitario Soc. Coop.
Sociale (mandante) il quale si candida per la gestione del Lotto  3 “Ufficio Di Supporto Alla Cabina Di Regia
Cittadina Integrata “Roma Scimai” e Assistenza Alla Rendicontazione”, in quanto la Commissione ha rilevato che
l’offerta tecnica presentata dalla costituendo ATI risulta mancante della sottoscrizione da parte della persona munita
di specifici poteri di firma delegata per la mandataria.
Considerato che il disciplinare di gara prevede al punto 9.7.2.: “... l’offerta tecnica dovrà/dovranno essere prodotta/e e
sottoscritta/e sia la/e versione/i cartacea/e che quella/e su supporto informatico dal/i titolare/i o dal/i legale/i
rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma (ovvero, ai sensi dell’art.48, comma 8 del
D. Lgs. n. 50/2016 da TUTTI i titolari legali rappresentanti o da altre persone munite di specifici poteri di firma in caso
di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti
di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) e G.E.I.E. di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 50/2016 secondo le
modalità sopra indicate)” e inoltre al punto 9.10 : “... solo in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di
cui all’art. 45, comma 2, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) e G.E.I.E. di cui
all’art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 50/2016 non ancora formalmente costituito” - l'offerta/e tecnica/che,
redatta/e in conformità ai princìpi sopra richiamati, dovrà/dovranno essere sottoscritta/e a pena di esclusione dal/i
titolare/i o dal/i legale/i rappresentante/i o da altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di ciascun soggetto
costituente il raggruppamento o consorzio ordinario o G.E.I.E.”.
Preme sottolineare inoltre, a scopo prudenziale, come tale decisione risulti in linea con la giurisprudenza prevalente,
ribadita da ultimo dal TAR Campania di Napoli, Sezione III, la quale con sentenza del 06/11/2018 numero 6447, ha
dichiarato inammissibile il ricorso al soccorso istruttorio laddove il concorrente  abbia omesso di sottoscrivere
l’offerta tecnica.

Visti il verbale n. 1 e il verbale n. 2, trasmessi con nota prot. QE/2019/24413, dalla Commissione Giudicatrice al RUP
IN DATA 02/04/2019, ritenuto di far proprie le risultanze in essi contenute.

CONSIDERATO che:
3. l'operato della Commissione risulta conforme al quadro procedurale delineato dagli atti di gara;

4. che ai sensi  e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine regolarità
e correttezza amministrativa del presente provvedimento;

5. che è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List come previsto dalla nota Segretariato Generale RC/15824
del 14/05/2018;

6. Il Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, è la Dott.ssa Michela Micheli che ha
curato l’istruttoria del presente provvedimento.

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto altresì il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto inoltre l’art. 107, del D.Lgs 267/00 e successive modificazioni;
Visto Il vigente Statuto Comunale;
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DETERMINA 

 

1. Di approvare i verbali nn. 1 e 2, trasmessi al RUP con nota QE/2019/24413 dalla Commissione Giudicatrice, relativi
alle due sedute pubbliche, del 27/02/2019 e del 25/03/2019, di esame della documentazione Amministrativa delle offerte
pervenute a seguito della procedura della gara europea a procedura aperta ex art.60 del D.Lgs. n.50/2016 per - n. 3 lotti
per l’affidamento di servizi sperimentali per contrasto grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora
nell’ambito del progetto “SCIMAI” finanziato dal programma operativo nazionale (PON) “INCLUSIONE” e dal PO I
FEAD  (avviso n. 4/2016) e dal PON CITTA’ METROPOLITANE, impegno per € 1.015.551,63 IVA al 22% inclusa.
Gara n. 7203232 - CUP: J89I17000660006. Periodo: 01/01/2019 – 31/12/2019. Lotto 1 “Condominio Sociale” - Lotto 2
“Appartamento Housing First”- Lotto 3 “Ufficio di Supporto alla Cabina di Regia Cittadina Integrata “Roma Scimai” e
Assistenza alla Rendicontazione”.

2. Di ammettere alla fase successiva di gara della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
i seguenti concorrenti:
- Costituenda R.T.I. Associazione Esercito Della Salvezza in Italia (Capofila mandataria), Omnia  Soc.  Coop.
Sociale (mandante), Associazione La Fonte 2004 Onlus (mandante)
- Costituenda A.T.I. Europe Consulting Scs Onlus e Coop. Sociale Prassi e Ricerca Onlus
- Medihospes Coop. Sociale Onlus
- Costituenda R.T.I. Programma Integra Coop. Soc. (Capofila mandataria) e S. Saturnino Coop. Sociale
(mandante)
- Europe Consulting Società Cooperativa Sociale Onlus
- Costituenda A.T.I. tra Coop. Ambiente e Lavoro (Capofila mandataria) Società Conform Srl (mandante) Ass.
Società di S. Vincenzo De Paoli (mandante)

3. Di escludere   i seguenti Organismi: 
- Fondazione Progetto Arca Onlus
- Costituenda A.T.I. tra Esercito della Salvezza (Capofila mandataria) e Cooperativa Sociale  Servizio Psico Socio
Sanitario Onlus (mandante)
4. Di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6
bis della L. n. 241/1990, dell’art. 6 comma 2 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
5. Di attestare che è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List, come previsto dalla nota Segretariato Generale
RC/15824 del 14/05/2018.
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul profilo della stazione appaltante nella sezione Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lgs 50/2016.
Il presente provvedimento non è rilevante in ordine alla regolarità contabile.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MICHELA MICHELI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QE20190024413_Bando_PON_nota_trasmissione_verbali_RUP.pdf 

QE20190022292_Verbale_n._2_seduta_pubblica_25.03.pdf 

ESERCITO_QE20190016744_ASSOCIAZIONE_TEMPORANEA_DI_IMPRESA.pdf 

QE20190017865_Documenti_AMBIENTE_e_LAVORO.pdf 

QE20190015149_SOCCORSO_ISTRUTTORIO_ambiente_lavoro.pdf 

QE20190015148_SOCCORSO_ISTRUTTORIO_esercito.pdf 

QE20190014880_Verbale_1_seduta_pubblica_27.02.pdf 

DD_2949_Indizione_Bando_Pon.ESEC..pdf 
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