
Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Benessere e Salute
A-UFFICIO DI COORDINAMENTO

Determinazione Dirigenziale

 NUMERO REPERTORIO   QE/582/2019 del  28/02/2019

 NUMERO PROTOCOLLO  QE/15156/2019 del  28/02/2019

Oggetto: Ammissione dei concorrenti alla fase successiva di gara per l'individuazione di un Organismo a cui
affidare il "Servizio di accoglienza in favore di n.24 vittime di tratta e sfruttamento sessuale", articolato in due
lotti: CIG 7662728B2D - Lotto 1 - Gestione di una casa famiglia per donne vittime di tratta e sfruttamento,
anche con figli minori, gestanti o minorenni, per sei posti e di sei programmi di semiautonomia, per un totale di
12 posti, CIG 7662729C00 - Lotto 2 - Gestione di una casa famiglia per donne vittime di tratta e sfruttamento,
anche con figli minori, gestanti o minorenni, per sei posti e di sei programmi di semi autonomia, per un totale di
12 posti - GARA n.7228331 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: Daniela Moretti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI
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PREMESSO CHE 
 

 

~~con D.D. n. QE/3470/2018 e QE/4104/2018 del 29/10/2018 è stata approvata la progettazione a base di gara e
indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del "Servizio di
accoglienza in favore di n.24 vittime di tratta e sfruttamento sessuale", articolato in due lotti:

CIG 7662728B2D - Lotto 1 - Gestione di una casa famiglia per donne vittime di tratta e sfruttamento, anche con figli
minori, gestanti o minorenni, per sei posti e di sei programmi di semi autonomia, per un totale di 12 posti;

CIG 7662729C00 - Lotto 2 - Gestione di una casa famiglia per donne vittime di tratta e sfruttamento, anche con figli
minori, gestanti o minorenni, per sei posti e di sei programmi di semi autonomia, per un totale di 12 posti;

la procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione
della gara, attivata da Roma Capitale;

il termine ultimo di presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 del 28/01/2019;

entro tale termine sono pervenuti, relativamente al Lotto n.1, tramite la piattaforma telematica, n.2 (due) plichi:

N. Protocollo del Codice Fiscale Ragione Sociale
1 20723 10/01/2019 96012590582 COOPERATIVA SOCIALE MAGLIANA '80 ONLUS
2 22734 24/01/2019 07139380583 IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

assunti al protocollo del Dipartimento, rispettivamente, ai nn. QE/8543 del 04.02.2019 e QE/8565 del 04.02.2019;

e, entro tale termine sono pervenuti, relativamente al Lotto n.2, tramite la piattaforma telematica, n.2 (due) plichi:

N. Protocollo del Codice Fiscale Ragione Sociale
1 20725 10/01/2019 96012590582 COOPERATIVA SOCIALE MAGLIANA '80 ONLUS
2 22736 24/01/2019 07139380583 IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

assunti al protocollo del Dipartimento, rispettivamente, ai nn. QE/8569 del 04.02.2019 e QE/8574 del 04.02.2019;

 

CONSIDERATO 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. n.50/2016, anche in
presenza di una sola offerta valida;

il 4 febbraio 2019 alle ore 15:25 presso i locali del Dipartimento Politiche Sociali - Viale Manzoni 16 - Roma, a seguito
di avviso pubblicato sul profilo di committente di Roma Capitale, si è riunito, in seduta pubblica, il seggio di gara per
l'apertura delle buste e l'esame della documentazione amministrativa relativa all'appalto di cui all'oggetto;

dal controllo effettuato dal seggio di gara delle Buste Amministrative, caricate dagli Organismi partecipanti sulla
piattaforma citata, come da verbale in atti (prot. n.QE/8576 del 04/02/2019), risulta che la documentazione è conforme
e gli Organismi di seguito elencati vengono ammesse alla fase successiva di gara;

Lotto 1:
1. Cooperativa Sociale Magliana ’80 Onlus (C.F. 96012590582) Mandataria costituendo R.T.I. con Associazione
Domus Bernardette Onlus (C.F. 97009270584) Mandante;
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2. Il Cammino Cooperativa Sociale Onlus (C.F. 07139380583) Mandataria costituendo R.T.I. con Parsec Cooperativa
Sociale a r.l. (C.F. 05127301009) Mandante;

Lotto 2:
1. Cooperativa Sociale Magliana ’80 Onlus (C.F. 96012590582) Mandataria costituendo R.T.I. con Associazione
Domus Bernardette Onlus (C.F. 97009270584) Mandante;

2. Il Cammino Cooperativa Sociale Onlus (C.F. 07139380583) Mandataria costituendo R.T.I. con Parsec Cooperativa
Sociale a r.l. (C.F. 05127301009) Mandante;

il Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, è la Dott.ssa Daniela Moretti;

Accertata l'insussitenza 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;

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

è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List come previsto dalla nota Segretariato Generale RC/15824 del
14/05/2018 (QE/36562/2018);

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.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.34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.8 del 7 marzo
2013;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

~~Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- di ammettere alla fase successiva di gara della procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l'individuazione di un Organismo cui affidare  il "Servizio di accoglienza in favore di n.24 vittime di tratta e sfruttamento
sessuale", articolato in due lotti:

- CIG 7662728B2D - Lotto 1 - Gestione di una casa famiglia per donne vittime di tratta e sfruttamento, anche con figli
minori, gestanti o minorenni, per sei posti e di sei programmi di semiautonomia, per un totale di 12 posti:

3. Cooperativa Sociale Magliana ’80 Onlus (C.F. 96012590582) Mandataria costituendo R.T.I. con Associazione
Domus Bernardette Onlus (C.F. 97009270584) Mandante;

4. Il Cammino Cooperativa Sociale Onlus (C.F. 07139380583) Mandataria costituendo R.T.I. con Parsec Cooperativa
Sociale a r.l. (C.F. 05127301009) Mandante;

- CIG 7662729C00 - Lotto 2 - Gestione di una casa famiglia per donne vittime di tratta e sfruttamento, anche con figli
minori, gestanti o minorenni, per sei posti e di sei programmi di semi autonomia, per un totale di 12 posti

1. Cooperativa Sociale Magliana ’80 Onlus (C.F. 96012590582) Mandataria costituendo R.T.I. con Associazione
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Domus Bernardette Onlus (C.F. 97009270584) Mandante;

2. Il Cammino Cooperativa Sociale Onlus (C.F. 07139380583) Mandataria costituendo R.T.I. con Parsec Cooperativa
Sociale a r.l. (C.F. 05127301009) Mandante;

- di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini contabili;

- 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;

- 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, sulla piattaforma telematica “TuttoGare” e sul sito del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_67563_22_10_2018_dd_3470_esec.pdf 

Determina_80863_10_12_2018_DD_4104.pdf 

QE20190008576_QE20190008576_Verbale_1.pdf 

RUP.pdf 
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