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PREMESSO CHE 
 

 

che con Determinazione Dirigenziale n. 332 del 09/01/2019 è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento
dell’organizzazione dei “Soggiorni Diurni Marini per anziani Punti Blu - Estate 2019”. – Gara n. 7326254 – CIG n.
7780306F9B
 
che si è proceduto alla pubblicazione della documentazione di gara sul sito del Municipio Roma V e all’Albo Pretorio
di Roma Capitale;

che alla scadenza per la presentazione delle offerte, fissata alle ore 12,00 del 13/03/2019 sono pervenute all’Ufficio
Protocollo del Municipio Roma V di Via Torre Annunziata, 1 – 00177 due plichi presentati da:
1. Canuleio Viaggi Sas – prot. 55016 del 13.03.2019.
2. Associazione Educativa Pedagogica “ Petrarca” – prot. 55078 del 13.03.2019.

che nel bando di gara è stato previsto l’affidamento del servizio a partire dal 24/06/2019;

che l’appalto sarà giudicato attraverso l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

che, a tal fine, nel disciplinare di gara è prevista la costituzione di un seggio di gara con funzioni di verifica della
documentazione amministrativa e della nomina, poi, di una Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte
tecniche e di quelle economiche;

che, pertanto,  con Determinazione Dirigenziale n. 862  del 14/03/2019 è stato nominato un seggio di gara preposto
alla verifica della sola documentazione amministrativa;

che nella seduta pubblica del 25/03/2019, sulla base delle dichiarazioni e della documentazione presentata  il seggio di
gara ha deciso
di escludere Canuleio Viaggi Sas in quanto nella busta della documentazione amministrativa era presente un supporto
informatico pen drive contenente sia l’offerta tecnica che l’offerta economica inducendo il seggio ad una riflessione in
quanto si ravvede la lesione del principio fondamentale di  “ segretezza dell’offerta economica”.( Tar Puglia n.
373/2018 - Delibera ANAC n. 1228 del 22.11.2017)
di procedere al soccorso istruttorio nei confronti dell’ Associazione Educativa Pedagogica “ Petrarca”  in quanto
manca il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) sia in formato cartaceo che su supporto informatico, inoltre la
dichiarazione di “ esente IVA” fa riferimento generico all’articolo 10 del DPR 633/72 mentre è necessario indicare con
esattezza il punto dell’articolo 10 o altro riferimento di legge.

Che con nota prot. 67571 del 27/03/2019 si è proceduto al soccorso istruttorio così come previsto dall’art.  83, comma
9 del Codice del Decreto Legislativo 50/2016.
Che l’Associazione Educativa Pedagogica “ Petrarca”  con busta prot. n. 71951 del 02 aprile 2019 ha risposto alla
suddetta richiesta;

che il seggio di gara si è riunito nella seduta del 04 aprile 2019, sulla base delle dichiarazioni e della documentazione
presentata, decide di ammettere alla fase successiva l’Associazione Educativa Pedagogica “ Petrarca”

che i verbali delle sedute sono stati trasmessi, per gli ulteriori atti di competenza, alla Direzione Socio Educativa con
nota prot.76396 del 05/04/2019;

 

CONSIDERATO CHE 
 

che pertanto l’Operatore economico Associazione Educativa Pedagogica “ Petrarca” è ammesso alla fase successiva
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di gara ossia la valutazione dell’offerta tecnica ed economica  ad opera di un’ apposita Commissione giudicatrice
all’uopo nominata.

Vista la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa

Visto l’art.29, comma.1, del D. Lgs.50/2016;

Visto l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014;

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000;

Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n.8 del 07/03/2013, s.m.i.
 

 

  

 
DETERMINA 

 

Nell’ambito della “Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dell’organizzazione dei
“Soggiorni Diurni Marini per anziani Punti Blu - Estate 2019”. – Lotto unico - Importo complessivo a base di gara al
netto dell'IVA € 43.000,00 + IVA al 22% = tot. € 52.460,00 (oneri della sicurezza pari a 0) Gara n. 7326254 – CIG n.
7780306F9B e per le motivazioni di cui in premessa:

a) di approvare i verbali delle sedute trasmessi con nota protocollo 76396 del 05/04/2019 redatto dal seggio di gara
incaricato di valutare la documentazione amministrativa presentata da
1. Canuleio Viaggi Sas – prot. 55016 del 13.03.2019.
2. Associazione Educativa Pedagogica “ Petrarca” – prot. 55078 del 13.03.2019.

b) di escludere Canuleio Viaggi Sas in quanto nella busta della documentazione amministrativa era presente un
supporto informatico pen drive contenente sia l’offerta tecnica che l’offerta economica inducendo il seggio ad una
riflessione in quanto si ravvede la lesione del principio fondamentale di  “ segretezza dell’offerta economica”.( Tar
Puglia n. 373/2018 - Delibera ANAC n. 1228 del 22.11.2017)

c) di ammettere l’Associazione Educativa Pedagogica “ Petrarca” alla  fase successiva di gara ossia la valutazione
dell’offerta tecnica ed economica  ad opera di un’ apposita Commissione giudicatrice all’uopo nominata

d) di dare atto che, ai sensi dell’art.29 comma 1, del D. Lgs. 50/2016, al fine di consentire l’eventuale proposizione di
ricorso ai sensi dell’art.120 del D.Lgs. 104/2014 “codice del processo amministrativo”, il presente provvedimento verrà
pubblicato sul portale istituzionale del Municipio Roma V.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_6449_29_01_2019_TE0100000102.pdf 

Determina_17605_14_03_2019_TE0100000102.pdf 

CF20190067571_CF20190067571_106026390_(1).pdf 

trasmissione_verbali.pdf 
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