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PREMESSO CHE 
 

con Determinazione Dirigenziale n. QE/1002 del 20/03/2018, integrata con D.D. n. QE/3809 del 23/11/2018, è stata
approvata la progettazione a base di gara, determina a contrarre e di indizione di procedura aperta, ai sensi dell’art. 60
del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del “Servizio semiresidenziale per persone con Alzheimer e
demenze correlate: gestione di Centri Diurni nell’ambito del “Polo Cittadino Alzheimer” di Roma Capitale e
accompagnamento alla dimissione”: Lotto 1 – Municipio X – CIG.7425586 B68 Lotto 2 – Municipio XI V – CIG.
7425638653 Lotto 3 – Municipio VI – CIG. 742565110F Lotto 4 – Municipio XI – CIG. 7425664BC6 Lotto 5 –
Municipio X V – CIG. 7425686DED per un periodo di 18 mesi;

 

con Determinazione Dirigenziale n. QE/2513/2019 del 23/8/2019 si è provveduto ad approvare i lavori della
Commissione giudicatrice e la seguente graduatoria derivante dalla somma del punteggio tecnico e del punteggio
economico:

 

Lotto n. 1 – Municipio X – CIG7425586B68:

1.GMA Cooperativa Sociale

punteggio totale Offerta Tecnica : 59,110

punteggio totale Offerta Economica: 20,000

Totale: 79,110 2.

 

2.Medihospes Cooperativa Sociale Onlus

punteggio totale Offerta Tecnica : 73,00

punteggio totale Offerta Economica: 2,283

Totale: 75,283

 

Lotto n. 2 – Municipio XIV – CIG 7425638653:

1. GMA Cooperativa Sociale

punteggio totale Offerta Tecnica : 42,930

punteggio totale Offerta Economica: 20,00

Totale: 62,930

 

2. Il Cigno Cooperativa Sociale

punteggio totale Offerta Tecnica :61,720
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punteggio totale Offerta Economica: 0,869

Totale: 62,586

 

3. Eureka Società Cooperativa Sociale

punteggio totale Offerta Tecnica : 50.782

punteggio totale Offerta Economica: 6,725

Totale: 57,507

 

4. Consorzio Solidarietà Sociale – Società Cooperativa Sociale

punteggio totale Offerta Tecnica : 50,094

punteggio totale Offerta Economica: 0,000

Totale: 50,094

 

5. Cotrad Società Cooperativa Sociale Onlus

punteggio totale Offerta Tecnica : 45,944

punteggio totale Offerta Economica: 0,072

Totale: 46,016

 

Lotto 3 – Municipio VI – CIG 742565110F:

1. Costituendo RTI Meta Società Cooperativa Sociale Onlus e Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale Onlus

punteggio totale Offerta Tecnica : 67,440

punteggio totale Offerta Economica: 5,306

Totale: 72,746

 

2. Arca di Noè Cooperativa Sociale Onlus

punteggio totale Offerta Tecnica : 57,106

punteggio totale Offerta Economica: 14,524

Totale: 71,630

 

3. GMA Cooperativa Sociale
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punteggio totale Offerta Tecnica : 47,226

punteggio totale Offerta Economica: 20,000

Totale: 67,226

 

4. Cooperativa Sociale Nuova Socialità Onlus

punteggio totale Offerta Tecnica : 63,308

punteggio totale Offerta Economica: 0,264

Totale: 63,572

 

Lotto 4 – Municipio XI – CIG 7425664BC6:

 

1. GMA Cooperativa Sociale

punteggio totale Offerta Tecnica : 56,190

punteggio totale Offerta Economica: 20,000

Totale: 76,190

 

2. Cooperativa Sociale Nuova Socialità Onlus

punteggio totale Offerta Tecnica : 72,550

punteggio totale Offerta Economica: 2,673

Totale: 75,223

 

Lotto 5 – Municipio XV – CIG 7425686DED:

 

1. Il Cigno Cooperativa Sociale

punteggio totale Offerta Tecnica: 62,360

punteggio totale Offerta Economica: 1,152

Totale: 63,512

 

2. GMA Cooperativa Sociale

punteggio totale Offerta Tecnica : 43,330
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punteggio totale Offerta Economica: 20,000

Totale: 63,330

 

3. Consorzio Solidarietà Sociale

punteggio totale Offerta Tecnica : 51,764

punteggio totale Offerta Economica: 0,000

Totale: 51,764

 

4. Cotrad Società Cooperativa Sociale Onlus

punteggio totale Offerta Tecnica : 48,234

punteggio totale Offerta Economica: 0,194

Totale: 48,428

 

 

con la medesima D.D. n. QE/2513/2019 è stata approvata la seguente proposta di aggiudicazione: -

 

Lotto n. 1 - GMA Cooperativa Sociale

Lotto n. 2 - Eureka Società Cooperativa Sociale

Lotto n. 3 - Costituendo RTI Meta Società Cooperativa Sociale Onlus e Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale
Onlus

Lotto n. 4 - Cooperativa Sociale Nuova Socialità Onlus

Lotto n. 5 - Il Cigno Cooperativa Sociale;

 

con Determinazione Dirigenziale n. QE/27 del 10/01/2020 si è provveduto ad aggiudicare il “Servizio semiresidenziale
per persone con Alzheimer e demenze correlate: gestione di Centri Diurni nell’ambito del “Polo Cittadino Alzheimer”
di Roma Capitale e accompagnamento alla dimissione” per un periodo di 18 mesi, articolato in cinque lotti ai seguenti
organismi:

 

- Lotto 1

Municipio X – CIG 7425586B68

Centro Diurno per persone affette da malattia di Alzheimer e demenze correlate

- grado lieve-moderato – posti 12
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- stato grave – posti 6

Ubicato in un immobile insistente sul territorio del Municipio X, messo a disposizione dell’organismo affidatario sito
in via Stesicoro n. 72;

 

 

 

GMA Cooperativa Sociale – Via Tina Pica n. 6 – 00139 Roma, C.F./P.IVA 11984071008 – Codice Creditore 94630,
che ha ottenuto il punteggio complessivo di 79,110;

 

Lotto 2

Municipio XIV – CIG 7425638653

Centro Diurno per persone affette da malattia di Alzheimer e demenze correlate

- grado lieve-moderato – posti 16

- stato grave – posti 12

Ubicato in una porzione di immobile presso la Casa di Riposo “Roma 3” sita in Via G. Ventura, 60 – Roma

 

EUREKA Società Cooperativa Sociale – Via Baldo degli Ubaldi n. 190 – 00167 Roma, C.F. 04958720585/P.IVA
01332531001 – Codice Creditore 801417;

 

- Lotto 3

Municipio VI – CIG 742565110F

Centro Diurno per persone affette da malattia di Alzheimer e demenze correlate

- grado lieve-moderato – 20 posti

Ubicato in una porzione di immobile presso la Casa di Riposo “Bruno Buozzi” sita in Via di Torrespaccata, 157 –
Roma

Servizio di accompagnamento alla dimissione per persone affette da malattia di Alzheimer e demenze correlate

 

RTI META Società Cooperativa Sociale onlus – Via Giovanni Botero n. 16/A – 00179 Roma, C.F.
04812890582/P.IVA 01307721009 – Mandataria con OBIETTIVO UOMO Società Cooperativa Sociale onlus – Via
Giovanni Andrea Badoero n. 67 – 00154 Roma, C.F. 05054940589/P.IVA 01348121003 – Mandante - Codice
Creditore 97832, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 72,746; Impresa ausiliaria META Società Cooperativa
Sociale onlus per avvalimento interno
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- Lotto 4

Municipio XI – CIG 7425664BC6

Centro Diurno per persone affette da malattia di Alzheimer e demenze correlate con grado lieve-moderato – 20 posti

Ubicato in una porzione di immobile presso la Struttura residenziale per anziani “Casa Vittoria” sita in Via Portuense,
220 – Roma

Servizio di accompagnamento alla dimissione per persone affette da malattia di Alzheimer e demenze correlate

 

NUOVA SOCIALITÀ Società Cooperativa Sociale onlus – Via Pietro Cartoni n. 1a/3/3a- 00152 Roma, C.F.
04862910587/P.IVA 01315411007 - Codice Creditore 801470, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 75,223;

 

- Lotto 5

Municipio XV – CIG 7425686DED

Centro Diurno per persone affette da malattia di Alzheimer e demenze correlate

- grado lieve-moderato – posti 16

- allo stato grave – posti 12

Ubicato in una porzione di immobile presso la Casa di Riposo “Roma 1 – Residenza Parco di Vejo” sita in Via Rocco
Santoliquido, 88 - Roma

 

IL CIGNO Cooperativa Sociale Società Cooperativa a r.l. – Via Europa n. 654 – 47521 Cesena (FO), C.F./P.IVA
01737780401 – Codice Creditore 33369, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 63,512;

 

con nota prot. n. QE/20200004639 del 21/1/2020 si è provveduto a comunicare l’aggiudicazione definitiva ai sensi
dell’art 16, comma 5, lett. a) agli interessati;

 

su istanza della Medihospes Cooperativa Sociale assunta al protocollo il 17/02/2020 al n. QE/11710, la Commissione
Giudicatrice incaricata ha provveduto, come da verbale in atti (prot. n. QE/12548/2020), alla revisione della
documentazione afferente le offerte di G.M.A. Cooperativa Sociale e conseguente ha riformulato le graduatorie, delle
quali si è preso atto con determinazione dirigenziale n. QE/549 del 20/02/2020;

 

con la medesima D.D. QE/549/2020 si è provveduto a:

 

- prendere atto della riformulazione della graduatoria, nell’ambito della procedura di gara aperta, ai sensi art. 60 del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, suddivisa in cinque lotti funzionali, per il “Servizio semiresidenziale per persone con
Alzheimer e demenze correlate: gestione di Centri Diurni nell’ambito del “Polo Cittadino Alzheimer” di Roma
Capitale e accompagnamento alla dimissione”, relativamente al Lotto 1 Municipio X – CIG 7425586B68 - Centro
Diurno per persone affette da malattia di Alzheimer e demenze correlate (grado lieve-moderato – posti 12, stato grave
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– posti 6), da parte della Commissione giudicatrice come da verbale in atti (prot. n. QE/12548 del 20/02/2020), e
approvare la graduatoria stessa;

 

- revocare in autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/1990 e ss.mm.ii., l’approvazione della graduatoria,
relativamente al Lotto 1 – Municipio X – CIG 7425586B68, disposta con Determinazione Dirigenziale n.
QE/2513/2019 del 23/8/2019, l’aggiudicazione definitiva, relativamente al Lotto 1 – Municipio X – CIG 7425586B68,
in favore della G.M.A. Cooperativa Sociale, disposta con Determinazione Dirigenziale n. QE/27/2020 del 10/01/2020 ;

 

- disporre che si procederà, con separato provvedimento all’aggiudicazione del Lotto 1 Municipio X – CIG
7425586B68 alla Medihospes Cooperativa Sociale onlus, in esito alla verifica positiva del possesso in capo al nuovo
aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

 

- prendere atto della riformulazione delle graduatorie, nell’ambito della procedura di gara aperta, ai sensi art. 60 del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, suddivisa in cinque lotti funzionali, per il “Servizio semiresidenziale per persone con
Alzheimer e demenze correlate: gestione di Centri Diurni nell’ambito del “Polo Cittadino Alzheimer” di Roma
Capitale e accompagnamento alla dimissione”, relativamente a: Lotto 2 – Municipio XIV – CIG. 7425638653. Lotto 3
– Municipio VI – CIG. 742565110F. Lotto 4 – Municipio XI – CIG.7425664BC6. Lotto 5 – Municipio XV – CIG.
7425686DED e ad approvare le nuove graduatorie stesse per i medesimi Lotti (2, 3, 4 e 5), che di fatto non producono
alcun mutamento nel merito all’aggiudicazione definitiva dei lotti stessi, di cui alla citata D.D. n. QE/27/2020 che
rimane, pertanto, invariata e confermata;

 

- con nota prot. n. QE20200012618 del 20/02/2020, si è provveduto a comunicare la revoca dell’aggiudicazione
definitiva relativa al Lotto1 agli Organismi interessati;

 

- in data 20/02/2020 si è provveduto, altresì, a pubblicare il citato provvedimento n. QE/549/2020 all’Albo Pretorio on
line, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente del
sito istituzionale;

CONSIDERATO CHE 
 

non sono ancora decorsi i termini di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ;

 

la G.M.A. Cooperativa Sociale, in data 20/02/2020, ha fatto pervenire istanza assunta al protocollo al n. QE/12812, con
la quale chiede urgente verifica ed eventuale rettifica;

 

nel merito, la nuova graduatoria riformulata dalla Commissione come specificato in premessa ha attributo alla G.M.A.
Cooperativa Sociale, nel Lotto2, il punteggio pari a 57,930, che la colloca al secondo posto nella graduatoria, dopo la
Cooperativa il Cigno che comunque resta aggiudicataria del Lotto n. 5, la stessa G.M.A. risulterebbe, pertanto,
aggiudicataria del Lotto 2, in quanto ha ottenuto un punteggio maggiore rispetto a quello di Eureka pari a 57,507;
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da un’attenta analisi della nuova graduatoria relativa al Lotto 2, che di seguito si riporta:

 

 

PUNTEGGIO LOTTO N. 2
 IL CIGNO EUREKA GMA COTRAD CONSORZIO SOL. SOCIALE
TOT. Requisito A 22,840 10,682 22,900 11,952 21,594
TOT. Requisito B 5,000 6,000 0,000 3,632 4,000
TOT. Requisito C 26,880 27,100 7,030 23,360 17,500
TOT. Requisito D 7,000 7,000 8,000 7,000 7,000
Totale Offerta Tecnica 61,720 50,782 37,930 45,944 50,094
Totale Offerta Economica 0,869 6,725 20,000 0,072 0,000
Totale 62,589 57,507 57,930 46,016 50,094

 

Si riscontra che Il Cigno Cooperativa Sociale si colloca al primo posto con il punteggio di 62,589;

 

considerate le prescrizioni della lex specialis inserite al paragrafo II.1.5 “Informazioni relative ai lotti” del Bando di
gara che prevedono “...omissis Criterio di assegnazione dei lotti: qualora il medesimo concorrente risulti primo in
graduatoria per più di un lotto, si aggiudicherà il lotto per il quale ha ottenuto il maggior punteggio in relazione
all'offerta tecnica … omissis” , la medesima Cooperativa Il Cigno, essendo utilmente collocata al primo posto anche
nel Lotto 5, dove ha conseguito un punteggio complessivo di 63,512 di cui 62,360 punti assegnati all’offerta tecnica, si
aggiudica definitivamente il Lotto 5 come, peraltro già disposto con la citata Determinazione Dirigenziale n. QE
27/2020;

 

ne consegue che, icto oculi, il Lotto 2 deve essere aggiudicato al secondo classificato che risulta essere G.M.A.
Cooperativa Sociale che ha conseguito il punteggio complessivo di 57,930;

 

la  nuova riformulazione delle graduatorie, è scaturita da un mutamento della situazione di fatto,  seguito dalla presa
d’atto, da parte della Commissione giudicatrice di un “errore materiale” grossolano, intellegibile “icto oculi”, tale da
giustificare il corretto esercizio dei poteri di autotutela;

il potere di autotutela contempla un “aliquid novi”che si concretizza nei “sopravvenuti motivi di interesse pubblico” e
postula il corretto “agere” della Pubblica Amministrazione che, rivedendo il suo atto nel merito, elimina ex nunc il
precedente provvedimento amministrativo emanato che, nel rispetto dei termini di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., non ha ancora prodotto i suoi effetti;

il nuovo contemperamento di interessi, non prevedibile al momento della adozione del precedente provvedimento, in
quanto “la conoscibilità dell’errore materiale”è intervenuta in un momento successivo alla adozione del
provvedimento, determina una rivalutazione, tout court, dell’operato della Stazione Appaltante, che ha il
dovere/obbligo di porre in essere una nuova valutazione del’interesse pubblico originario, esercitando, di fatto, il suo
potere di “autotutela decisoria”;

si ritiene, pertanto, di procedere in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/1990 e ss.mm.ii., a:

- rettificare parzialmente l’errore materiale inserito nella citata D.D. n. QE/549/2020 nella parte “- prendere atto della
riformulazione delle graduatorie, nell’ambito della procedura di gara aperta, ai sensi art. 60 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii, suddivisa in cinque lotti funzionali, per il “Servizio semiresidenziale per persone con
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Alzheimer e demenze correlate: gestione di Centri Diurni nell’ambito del “Polo Cittadino Alzheimer” di Roma
Capitale e accompagnamento alla dimissione”, relativamente a: Lotto 2 – Municipio XIV – CIG. 7425638653.
Lotto 3 – Municipio VI – CIG. 742565110F. Lotto 4 – Municipio XI – CIG.7425664BC6. Lotto 5 – Municipio XV
– CIG. 7425686DED, come dettagliato nelle premesse che vengono integralmente richiamate e fanno parte
integrante del presente provvedimento,  e approvare le nuove graduatorie stesse per i medesimi Lotti (2, 3, 4 e 5),
che di fatto non producono alcun mutamento nel merito all’aggiudicazione definitiva dei lotti stessi, di cui alla
citata D.D. n. QE/27/2020 che rimane, pertanto, invariata e confermata” che deve intendersi: “- prendere atto della
riformulazione delle graduatorie, nell’ambito della procedura di gara aperta, ai sensi art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii, suddivisa in cinque lotti funzionali, per il “Servizio semiresidenziale per persone con Alzheimer e demenze
correlate: gestione di Centri Diurni nell’ambito del “Polo Cittadino Alzheimer” di Roma Capitale e accompagnamento
alla dimissione”, relativamente a: Lotto 2 – Municipio XIV – CIG. 7425638653. Lotto 3 – Municipio VI – CIG.
742565110F. Lotto 4 – Municipio XI – CIG.7425664BC6. Lotto 5 – Municipio XV – CIG. 7425686DED, come
dettagliato nelle premesse che vengono integralmente richiamate e fanno parte integrante del presente
provvedimento,  e approvare le nuove graduatorie stesse per i medesimi Lotti (2, 3, 4 e 5), che di fatto non producono
alcun mutamento nel merito all’aggiudicazione definitiva dei lotti 3, 4, 5, di cui alla citata D.D. n. QE/27/2020 che
rimane, pertanto, invariata e confermata;

- revocare l’aggiudicazione definitiva, relativamente al Lotto 2 – Municipio XIV – CIG 7425638653, in favore
EUREKA Società Cooperativa Sociale, disposta con Determinazione Dirigenziale n. QE/27/2020 del 10/01/2020;

- procedere, con separato provvedimento all’aggiudicazione del Lotto 2 Municipio XIV – CIG 7425638653 alla
G.M.A. Cooperativa Sociale onlus, in esito alla verifica positiva del possesso in capo al nuovo aggiudicatario dei
prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

Attestata l'indicazione del RUP, in base all'art. 31, Dlgs 50/2016, nella persona del F.A. Maria Teresa Franco, nominata
con D.D. n. QE/960/2018 del 19/03/2018;

Verificato che:

tutti gli atti relativi alla presente procedura di affidamento del servizio, sono stati pubblicati, ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

si è proceduto alla compilazione della check list come da circolare del Segretariato Sociale Prot. RC/17447 del
05/06/2019;

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

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7
marzo 2013;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i..

 

  

 
DETERMINA 
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Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati e parte integrante del provvedimento, di:

- rettificare parzialmente l’errore materiale inserito nella citata D.D. n. QE/549/2020 nella parte “- prendere atto della
riformulazione delle graduatorie, nell’ambito della procedura di gara aperta, ai sensi art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii, suddivisa in cinque lotti funzionali, per il “Servizio semiresidenziale per persone con Alzheimer e
demenze correlate: gestione di Centri Diurni nell’ambito del “Polo Cittadino Alzheimer” di Roma Capitale e
accompagnamento alla dimissione”, relativamente a: Lotto 2 – Municipio XIV – CIG. 7425638653. Lotto 3 –
Municipio VI – CIG. 742565110F. Lotto 4 – Municipio XI – CIG.7425664BC6. Lotto 5 – Municipio XV – CIG.
7425686DED, come dettagliato nelle premesse che vengono integralmente richiamate e fanno parte integrante del
presente provvedimento, e approvare le nuove graduatorie stesse per i medesimi Lotti (2, 3, 4 e 5), che di fatto non
producono alcun mutamento nel merito all’aggiudicazione definitiva dei lotti stessi, di cui alla citata D.D. n.
QE/27/2020 che rimane, pertanto, invariata e confermata” che deve intendersi: “- prendere atto della riformulazione
delle graduatorie, nell’ambito della procedura di gara aperta, ai sensi art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, suddivisa
in cinque lotti funzionali, per il “Servizio semiresidenziale per persone con Alzheimer e demenze correlate: gestione di
Centri Diurni nell’ambito del “Polo Cittadino Alzheimer” di Roma Capitale e accompagnamento alla dimissione”,
relativamente a: Lotto 2 – Municipio XIV – CIG. 7425638653. Lotto 3 – Municipio VI – CIG. 742565110F. Lotto 4 –
Municipio XI – CIG.7425664BC6. Lotto 5 – Municipio XV – CIG. 7425686DED, come dettagliato nelle premesse che
vengono integralmente richiamate e fanno parte integrante del presente provvedimento,  e approvare le nuove
graduatorie stesse per i medesimi Lotti (2, 3, 4 e 5), che di fatto non producono alcun mutamento nel merito
all’aggiudicazione definitiva dei lotti 3, 4, 5, di cui alla citata D.D. n. QE/27/2020 che rimane, pertanto, invariata e
confermata;

- revocare in autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies della L. 241/1990 e ss.mm.ii., per i motivi espressi in narrativa che
vengono integralmente richiamati e formano parte integrante del presente provvedimento, l’aggiudicazione definitiva,
relativamente al Lotto 2 – Municipio XIV – CIG 7425638653, in favore di EUREKA Cooperativa Sociale, disposta con
Determinazione Dirigenziale n. QE/27/2020 del 10/01/2020;

- procedere, con separato provvedimento all’aggiudicazione del Lotto 2 Municipio X XIV – CIG 7425638653 - Centro
Diurno per persone affette da malattia di Alzheimer e demenze correlate

- grado lieve-moderato – posti 16

- stato grave – posti 12

Ubicato in una porzione di immobile presso la Casa di Riposo “Roma 3” sita in Via G. Ventura, 60 – Roma, alla
G.M.A. Cooperativa Sociale onlus, in esito alla verifica positiva del possesso in capo al nuovo aggiudicatario dei
prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

- dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il F.A. Maria Teresa Franco;

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

- dare atto della completezza della documentazione a corredo del presente provvedimento;

- dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

- 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;

- 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 e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

 
rif: 202000013469 Repertorio: QE /588/2020 del 21/02/2020 Pagina 11 di 13

 



- dare comunicazione agli aggiudicatari, ai concorrenti che seguono in graduatoria, a tutti gli offerenti che hanno
presentato un’offerta ammessa in gara ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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