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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/1599/2021 del  14/05/2021

 

  NUMERO PROTOCOLLO  QE/30594/2021 del  14/05/2021

Oggetto: Nomina Seggio di gara per l'esame della documentazione amministrativa relativa alla procedura

aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro - n. 2 lotti funzionali, per l’affidamento e gestione di

due comunità residenziali di pronta accoglienza per donne, gestanti e madri con bambino, presso strutture in

disponibilità dell’Amministrazione, così articolato: L. 1 gestione centro di accoglienza notturna e primo

intervento per donne e nuclei madri con minori in condizione di grave vulnerabilità, in Via Cassia, 472 o altra

struttura in disponibilità di Roma Capitale. L. 2 gestione centro pronta accoglienza per madri con minori

accessibile h24 sito in Via Ventura, 60. o altra struttura in disponibilità di Roma Capitale.Annualità 2021 –

2024.N. GARA 8063053-CUI: S0243875058620200007 

IL DIRETTORE

MARIA MADDALENA PERNA RUGGIERO

Responsabile procedimento: Fabrizio Villeggia

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIA MADDALENA PERNA RUGGIERO
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PREMESSO CHE 

 

 

Con Ordinanza della Sindaca n. 262/2020 è stato attribuito l’incarico della direzione Accoglienza ed Inclusione alla

Dirigente Dott.ssa Maria Maddalena Perna Ruggiero;

che con determinazione dirigenziale QE/741/2021 del 24/02/2021 è stata indetta una Procedura di gara aperta

finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro come definito dell’art. 54 (c.4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 in n. 2 lotti

funzionali, per l’affidamento e gestione di due comunità residenziali di pronta accoglienza per donne, gestanti e madri

con bambino, presso strutture in disponibilità dell’Amministrazione, così articolato: Lotto 1 gestione centro di

accoglienza notturna e primo intervento per donne e nuclei madri con minori in condizione di grave vulnerabilità, in

Via Cassia, 472 o altra struttura in disponibilità di Roma Capitale. Lotto 2 gestione centro di pronta accoglienza per

madri con minori accessibile h24 sito in Via Ventura, 60. o altra struttura in disponibilità di Roma Capitale. Annualità

2021 – 2024. N. GARA 8063053. Codice Identificativo Gara (CIG): 864595863F. Codice Identificativo Gara (CIG):

86459775ED. Periodo: dal 01/03/2021 al 29/02/2024 o dalla data della sottoscrizione dello stesso per una durata di 36

mesi (1096 gg.). CUI: S02438750586202000072

 

la procedura in oggetto si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di eprocurement

denominata “TuttoGare”, attivata da Roma Capitale, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione,

presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni;

 

il termine ultimo di presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12,00 del giorno 14/05/2021;

entro tale termine sono pervenuti, tramite la piattaforma telematica, n.  plichi:

Auxilium Società Cooperativa Sociale, Prot. n. 2080574 del 14/05/2021 - Assegnato dal sistema

MediHospes Cooperativa Sociale Onlus, Prot. n. 2080573 del 13/05/2021 - Assegnato dal sistema

Obiettivo Uomo Società Coop. Soc. Onlus, Prot. n. 2080572 del 13/05/2021 - Assegnato dal sistema

Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus, Prot. n. 2080541 del 13/05/2021 - Assegnato dal sistema

Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca onlus, Prot. n. 2080513 del 13/05/2021 - Assegnato dal sistema

che la gara sarà aggiudicata 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 la successiva nomina di una Commissione Giudicatrice per la valutazione delle

offerte tecniche e di quelle economiche;

Considerato che:

è necessario procedere alla nomina del seggio di gara che svolga la funzione di verifica della documentazione

amministrativa pervenuta e di proposta, al RUP, delle ammissioni e delle esclusioni alle fasi successive di gara;

 

il provvedimento relativo alle ammissioni ed esclusioni degli operatori economici partecipanti sarà pubblicato sul sito

del istituzionale di Roma Capitale in conformità a quanto previsto dall’articolo 29, comma 1 del Codice dei Contratti

– D.Lgs. 50/2016;

il seggio sarà composto da personale amministrativo della struttura;
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i membri del seggio sono individuati in ragione della professionalità e dell’esperienza maturata e sarà composto dalla

P.O. Fabrizio Villeggia in qualità di Presidente e da n. 3 dipendenti assegnati alla direzione stessa;

che sono state acquisite e conservate agli atti le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 77 del

Dlgs n. 50/2016, da parte dei componenti del seggio di gara.

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;

Visto l’art. 107 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016.

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di cui alla premessa:

di istituire un seggio di gara per l'esame della documentazione amministrativa pervenuta in merito alla procedura aperta

in oggetto, che risulta composto dai seguenti membri:

Presidente: P.O. Fabrizio Villeggia – RUP Direzione Accoglienza ed Inclusione;

Membro: Istruttore Amministrativo Marzia Mosconi con funzioni di verbalizzante, anche in presenza disgiunta

Membro: Istruttore Amministrativo Maria Raffaella Musilli con funzioni di verbalizzante, anche in presenza disgiunta;

Membro: Funzionario Amm.vo Giuseppe Cioffi con funzioni di verbalizzante, anche in presenza disgiunta;

di attestare che le attività di verifica della documentazione amministrativa si svolgeranno esclusivamente attraverso

l’utilizzo della piattaforma telematica di eprocurement denominata “TuttoGare”, attivata da Roma Capitale;

 

di pubblicare il provvedimento relativo alle ammissioni ed esclusioni degli operatori economici partecipanti sul sito

istituzionale di Roma Capitale in conformità a quanto previsto dall’articolo 29, comma 1 del Codice dei Contratti –

D.Lgs. 50/2016.

 

Il presente provvedimento non è rilevante ai fini contabili.

 

 

IL DIRETTORE

 

 MARIA MADDALENA PERNA RUGGIERO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

1.DD_741_INDIZIONE_ESECUTIVA.pdf 

Check_list_proposta_33292_signed.pdf 
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