
Municipio Roma VIII
Direzione Socio Educativa
Servizio Psicopedagogico - Politiche Giovanili
ufficio legge 285/97 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CM/508/2019 del  11/03/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/29058/2019 del  11/03/2019

Oggetto: Affidamento progetto Legge 285/97 "Centro per bambini e genitori: ludoteca e servizio di sostegno
psicologico ai genitori", periodo 01/01/2019 - 31/12/2020, CIG 772905277A. Ammissione alla fase di valutazione
dell'offerta tecnica. 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO BELLINZONI

Responsabile procedimento: giuseppe.crup

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO BELLINZONI
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PREMESSO CHE 
 

 

che con Determinazione Dirigenziale n. CM 2593/2018 è stato approvato l'avviso pubblico per l'affidamento del
progetto Legge 285/97 "Centro per bambini e genitori: ludoteca e servizio di sostegno psicologico ai genitori" codice
XI/2, per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2020, CIG 772905277A;

che sono pervenute all'Ufficio Protocollo del Municipio Roma VIII n. 8 offerte;

che con Determinazione Dirigenziale n. CM 389/2019 è stato nominato il Seggio di gara per la verifica della
documentazione amministrativa;

che in data 27/02/2019 alle ore 11,00 in seduta pubblica presso i locali dell'Ufficio Coordinamento e Promozione
Legge 285/97 del Municipio Roma VIII si è riunito il Seggio di gara, composto dal R.U.P. dott. Giuseppe Crupi, dalla
dott.ssa Sara Di Loreto e dalla dott.ssa Susanna Brombini, nonché dalla I.A. Barbara Bottazzi nella veste di segretaria
verbalizzante, per controllare la documentazione amministrativa;

che si è proceduto all'apertura in ordine di protocollo del plico n. 1 prot. CM 18079 del 14/02/2019 della Cooperativa
Sociale a r.l. Domus, accertando che il plico risultava integro e firmato sui lembi. E' stata controllata la
documentazione amministrativa che è risultata priva della dichiarazione prevista dalla Sezione 1 punto E-Quinquies
del Disciplinare di Gara, ossia della "dichiarazione del responsabile e degli operatori impiegati nel servizio di non aver
riportato condanne con sentenza passata in giudicato, ovvero di non aver procedimenti penali in corso per reati di cui
al titolo IX (Delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al capo IV del titolo XI (Dei delitti contro la
famiglia) e al capo I e alle sezioni I,II e III del titolo XI (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del Codice
Penale". Il Seggio di Gara decide di ricorrere al soccorso istruttorio e di richiedere la documentazione mancante
tramite PEC, dando tempo all'Organismo di sanare l'rregolarità entro le ore 12,30 del 10 marzo 2019;

che si è proceduto all'apertura del plico n. 2  prot. n. CM 18346  del 15/02/2019 della Società Cooperativa Gialla,
accertando che il plico risultava integro e firmato sui lembi. E' stata controllata la documentazione amministrativa che
è risultata priva della dichiarazione prevista dalla sezione 1 punto E-Quinquies del Disciplinare di Gara da parte del
respondsabile e degli operatori impiegati di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, ovvero di
non aver procedimenti penali in corso per i reati di cui al titolo IX, al capo IV del titoilo XI, al capo I ìe alle sezioni I, II
e III del titolo XI del Libro secondo del Codice Penale. Si accerta inoltre la mancanza della "sottoscrizione del garante
autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo" prevista dalla Sezione
2 punto 2.4 del Disciplinare di Gara circa il deposito cauzionale provvisorio. Il seggio di gara decide di ricorrere al
soccorso istruttorio e di richiedere tramite PEC entro le ore 12,30 del giorno 10 marzo 2019 la documentazione
mancante;

che si è proceduto all'apertura del plico n. 3 prot. CM 18374 del 15/02/2019 dell'Associazione Il Cenacolo, accertando
che il plico risultava integro e firmato sui lembi. E' stata controllata la documentazione amministrativa che è risultata
completa e corrispondente a quanto previsto dal bando di gara, pertanto l'Associazione è stata ammessa alla
successiva fase di valutazione della Commissione;

che si è proceduto all'apertura del plico n. 4 prot. CM 18375 del 15/02/2019 della costituenda ATI: Cemea del
Mezzogiorno - Arci Solidarietà Onlus - Società Cooperativa a r. l. Diversamente, accertando che il plico risultava
integro e firmato sui lembi. E' stata controllata la documentazione amministrativa che è risultata completa e
corrispondente a quanto previsto nel bando di gara, pertanto la costituenda ATI è stata ammessa alla successuva
valutazione della Commissione;

che si è proceduto all'apertura del pico n. 5 prot. CM 18390 del 15/02/2019 della Società Cooperativa Sociale
Ambiente e Lavoro, accertando che il plico risultava integro e firmato sui lembi. E' stata controllata la documentazione
amministrativa che è risultata completa e corrispondente a quanto previsto nel bando di gara, pertanto la Cooperativa
Ambiente e Lavoro è risultata ammessa alla successiva valutazione della Commissione;

che si è proceduto all'apertura del plico n. 6 prot. CM 18404 del 15/02/2019 dell'A.T.S.: Omnia Società Cooperativa -
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"La Fonte 2004" Onlus, accertando che il plico risultava integro e firmato sui lembi. E' stata controllata la
documentazione amministrativa che è risultata priva della dichiarazione prevista dalla Sezione 1 punto E-Quinquies
del Disciplinare di Gara, ossia "l'Organismo aggiudicatario dovrà produrre le cerificazioni sanitarie di idoneità
psicofisica per le mansioni da svolgere relative agli operatori impiegati nel progetto" e della "sottoscrizione del garante
autenticata dal Notaio" riguardante il deposito cauzionale provvisorio. Il Seggio di gara di ricorrere al soccorso
istruttorio e di richiedere tramite PEC di sanare le irregolarità riscontrate entro le ore 12,30 del 10 marzo 2019;

che si è proceduto all'apertura del plico n. 7 prot. CM 18412 del 15/02/2019 dell'Associazione Culturale Psicoanalisi
Contro, accertando che il pico risultava integro e firmata sui lembi. E' stata controllata la documentazione
amministrativa riscontrando che la copia del Protocollo di Integrità non era debitamente sottoscritta da parte del
Legale rappresentante su ogni pagina, come previsto dalla Sezione1 punto E-Quater del Disciplinare di Gara e che la
Conmvenzione allegata non era firmata secondo quanto previsto dalla Sezione 1 punto 1.7 del Disciplinare di Gara. il
Seggio di gara ha deciso di ricorrere al soccorso istruttorio e di richiedere tramite PEC di sanare le irregolarità
riscontrate entro le ore 12,30 del 10 marzo 2019;

che si è proceduto all'apertura del plico n. 8 prot. CM 17442 del 15/02/2019 dell'Associazione Arci Ragazzi Comitato
di Roma, accertando che il plico risultava integro e formato sui lembi. E' stata controllata la documentazione
amministrativa che è risultata completa e corrispondente a quanto previsto dal bando di gara, pertanto l'Associazione
è stata ammessa alla successiva valkutazione della Commissione;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

che la Cooperativa Sociale arl Domus ha trasmesso (prot. 28238) in data 08/03/2019 la documentazione mancante;

che la Società Cooperativa Gialla ha trasmesso (prot. 24284) in data 28/02/2019  la documentazione mancante;

che l'A.T.S.: Omnia Società Cooperativa - La Fonte 2004 Onlus ha trasmesso (prot. 25062) in data 01/03/2019 la
documentazione mancante;

che l'Associazione Psicoanalisi Contro ha trasmesso (prot. 26177) un data 05/03/2019 la documentazione mancante;
 

  

 
DETERMINA 

 

di disporre pertanto l'ammissione alla fase di valutazione dell'offerta tecnica i seguenti Organismi:

1. Cooperativa Sociale arl "Domus";
2. Società Cooperativa Sociale Gialla;
3. Associazione "Il Cenacolo";
4. ATI: Cemea del Mezzogiorno Onlus - Arci Solidarietà Onlus - Società Cooperativa Sociale arl "Diversamente";
5. Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro;
6. ATS: Omnia Società Cooperativa Sociale - "La Fonte 2004" Onlus;
7. Associazione Culturale Psicoanalisi Contro;
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8. Arci Ragazzi Comitato di Roma.

Si attesta l'assensa di situazioni di conflitto.

Il presente provvedimento non comporta impegno contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO BELLINZONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_2593_Ludoteca.pdf 

D.D._n._389_2019_seggio_di_gara_Ludoteca.pdf 

Verbale_seggio_di_gara.pdf 
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