
Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Benessere e Salute
A-UFFICIO DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO AREA PROGETTUALITÀ, EVENTI E FRAGILITÀ ANZIANI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/1785/2019 del  12/06/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QE/42576/2019 del  12/06/2019

Oggetto: Ammissione concorrenti alla fase successiva di gara” - Gestione del Servizio" OASI 2019" presso la
Piscina interna alla Struttura Capitolina per Anziani Roma 3- Via G.Ventura 60 – Soggiorni diurni per anziani
autosufficienti eparzialmente autosufficienti. Periodo 12 settimane dal 16.06.2019 al 15.09.2019 effettive e
continuative, con l’aggiunta di una settimana in più per consentire la sistemazione degli ambienti. – CIG
789441662B GARA 7423743 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: maria teresa franco

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI
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PREMESSO CHE 
 

 

~~Con Determinazione Dirigenziale n. 1014 del 29.03.2019 in ossequio ai principi di trasparenza e di imparzialità della
P.A., nonché per favorire la partecipazione di una platea più ampia possibile di concorrenti, il Dipartimento Politiche
Sociali - Direzione Benessere e Salute, in esecuzione della citata Direttiva n. 15/2017, ha  approvato l’Avviso di
Manifestazione di interesse per l’individuazione di organismi da invitare alla successiva procedura negoziata indetta ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016 e ss. mm. ii., “per l’Affidamento del Servizio
OASI 2019 presso Piscina interna alla “Struttura Capitolina per Anziani Roma 3- Via G.Ventura 60 – per il periodo di
12 settimane dal 16.06.2019 al 15.09.2019;

la procedura in oggetto si è svolta esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di eprocurement
denominata TuttoGare, ai sensi dell’art. 58 del Codice, così come comunicato con nota prot. n.SU/20180016721 del
29/10/2018 dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza, che con
Determinazione Dirigenziale repertorio SU/496 del 3 ottobre 2018, ha affidato alla SocietàCooperativa Studio
A.M.I.C.A. i servizi per la gestione delle procedure di gara mediante l’utilizzo della piattaforma telematica medesima;

Il termine ultimo per la ricezione della manifestazione d’interesse è stato fissato il 20.04.2019;
l’Amministrazione a seguito della ricezione delle manifestazioni d’interesse, con determinazione Dirigenziale n. 1437
del  09.05.2019     ha indetto una gara ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione dell’appalto, per il Servizio OASI
2019 presso la piscina interna alla struttura Capitolina per Anziani ROMA 3 sita in Via G.Ventura 60 una durata di 12
settimane, a decorrere dal 16.06.2019 fino  al 15.09.2019, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’individuazione dell’Organismo cui affidare la realizzazione del servizio
in oggetto;

il termine ultimo per la ricezione dei plichi telematici è stata fissata il 03.06.2019 alle ore 12:00;
in data 04.06.2019 alle ore 10:25 in prima seduta presso la stanza n. 9 sita al piano 5° dei locali del Dipartimento
Politiche Sociali Viale Manzoni, 16 Roma, si è riunito in seduta pubblica il seggio di gara per l’apertura delle buste
telematiche pervenute  e l’esame della documentazione amministrativa relativa all’appalto di cui all’oggetto;
entro il termine previsto sono pervenuti n. 2 plichi telematici:
1) Cooperativa sociale LE MILLE E UNA NOTTE – PROT. n. 42032 del  31.05.2019
2) Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro Onlus – prot. n. 42085 del 01.06.2019

Dal controllo effettuato dal seggio di gara delle buste telematiche contenenti la documentazione Amministrativa,
inviata dagli organismi partecipanti si è riscontrata la carenza documentale per entrambi gli  organismi,  Cooperativa
sociale LE MILLE E UNA NOTTE e  Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro Onlus,               e si è proceduto con
l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (verbale prot. n.
QE/41031del 05.06.2019);

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

~~in data 07.06.2019 alle ore 9:30 il seggio di gara si è riunito in seduta pubblica per l’esame della documentazione
integrativa inviata dai due organismi a seguito di attivazione del soccorso istruttorio;

Il RUP unitamente al seggio di gara ha esaminato la documentazione inviata dagli organismi in via telematica dando
atto che fosse completa e conforme a quanto richiesto( verbale prot. n. QE/41513 del 07.06.2019);
il seggio di gara ha provveduto tramite il sistema telematico all’estrazione di n.1 organismo per il controllo ai sensi
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dell’art. 71 del DPR 445/2000 ed è stata estratta:

1. Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro Onlus

Sono stati effettuati e conclusi con esito positivo i controlli relativi ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
d.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di quelli dichiarati in sede di gara da parte dell’Organismo sorteggiato;

ritenuto pertanto di poter ammettere  alla fase successiva di gara della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma
2) lett.b) del D.Lgs. 50/2016 per l’individuazione dell’organismo cui affidare il Servizio" OASI 2019" presso la Piscina
interna alla Struttura Capitolina per Anziani Roma 3- Via G.Ventura 60 – Soggiorni diurni per anziani autosufficienti e
parzialmente autosufficienti. Periodo 12 settimane dal 16.06.2019 al 15.09.2019 effettive e continuative entrambi i
concorrenti:

1) Cooperativa sociale LE MILLE E UNA NOTTE – PROT. n. 42032 del  31.05.2019
2) Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro Onlus – prot. n. 42085 del 01.06.2019

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata nominata Maria Teresa Franco quale Responsabile Unico del
Procedimento della gara di cui all’oggetto;

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

Considerato 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. e 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. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto altresì il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione Assemblea Capitolina n. 8/2013;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

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

1. di ammettere alla fase successiva di gara della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.,per l’individuazione di un Organismo cui affidare il “Servizio " OASI 2019" presso la Piscina interna alla
Struttura Capitolina per Anziani Roma 3- Via G.Ventura 60 – Soggiorni diurni per anziani autosufficienti e
parzialmente autosufficienti. Periodo 12 settimane dal 16.06.2019 al 15.09.2019 effettive e continuative, i seguenti
concorrenti:

1) Cooperativa sociale LE MILLE E UNA NOTTE –
2) Cooperativa Sociale Ambiente e Lavoro Onlus –

 
rif: 201900038423 Repertorio: QE /1785/2019 del 12/06/2019 Pagina 3 di 5

 



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

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

4  di attestare che 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);

5. 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 e ss.mm.ii.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

check_list.doc 

Dichiaraz.conflitto_interessi.pdf 

Determina_n._1014_del_29.03.2019pdf.pdf 

Determina_1437_DEL_09.05.2019.pdf 
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