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PREMESSO CHE 
 

 

con D.D. n. QE/4067/2018 del 07/12/2018 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 dei “Laboratori socio-
occupazionali rivolti a persone adulte con disabilità cognitiva medio-grave, per  un periodo di 36 mesi, articolato in 3
Lotti ":

CIG 7718296B57 - Lotto 1 - Territorio ASL Roma 1- Laboratori socio-occupazionali rivolti a persone adulte con
disabilità cognitiva medio-grave, di età compresa tra i 20 ed i 50 anni, residenti a Roma prevalentemente nel Territorio
dei Municipi I, II, III, XIII, XIV, XV;

CIG 7718299DD0 - Lotto 2 - Territorio ASL Roma 2- Laboratori socio-occupazionali rivolti a persone adulte con
disabilità cognitiva medio-grave, di età compresa tra i 20 ed i 50 anni, residenti a Roma prevalentemente nel Territorio
dei Municipi IV, V, VI, VII, VIII, IX;

CIG 771830746D - Lotto 3- Territorio ASL Roma 3- Laboratori socio-occupazionali rivolti a persone adulte con
disabilità cognitiva medio-grave, di età compresa tra i 20 ed i 50 anni, residenti a Roma prevalentemente nel Territorio
dei Municipi X, XI, XII;

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 12/04/2019;

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

N. Protocollo  Codice Fiscale Ragione Sociale

1)- 33683 09/04/2019 04340381005 OLTRE- Società Cooperativa Sociale Mandataria Costituendo R.T.I. con
Cooperativa Famiglia Anziani Infanzia F.A.I. Società Cooperativa Sociale a Mutualità Prevalente CF. 03020700583
(Mandante);

2) -33852 10/04/2019 09232421009 Consorzio Il Melograno Società Cooperativa Sociale Onlus Mandataria
Costituendo R.T.I. con Man At Work Società Cooperativa sociale onlus C.F. 05647761005 (Mandante) e Cassiavas
società cooperativa sociale onlus C.F. 97032150589 (Mandante);

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)- 31990 27/03/2019 14361761001   -Associazione Capodarco Roma servizi onlus;

2)- 34172 11/04/2019 04812890582  -Meta Società Cooperativa Sociale Onlus Mandataria Costituendo RTI con
Obiettivo uomo cooperativa sociale onlus C.F. 05054940589 (mandante) e Cospexa società cooperativa socialer C.F.
80182710584 (Mandante) e Formazione Obiettivo Uomo società cooperativa sociale onlus CF 10168581006
(Mandante);

entro tale termine è pervenuto, relativamente al Lotto n.3, tramite la piattaforma telematica, n. 1 (uno) plico:

N. Protocollo del Codice Fiscale Ragione Sociale

1 33947 10/04/2019  05097171002 -Manser I.S.L.C. – cooperativa sociale integrata onlus mandataria Costituendo RTI
con sociosanitaria Futura società cooperativa sociale onlus CF.04966270581 e Il Grande Carro Cooperativa sociale
integrata- Onlus CF.05198661000 (Mandante);
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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;

CONSIDERATO CHE 
 

il 16 aprile 2019 alle ore 10:19 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,
(nominato con D.D. n. QE/1226/2019 del 12/04/2019) 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/28556 del 16/04/2019), è risultato che la documentazione
prodotta dagli Organismi, di seguito elencati, necessitava di integrazione come di seguito declinato:

in data 16 Aprile 2019, in seduta pubblica il Seggio di gara, coadiuvato da Barbieri Ornella unico soggetto abilitato a
sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, ha proceduto all'apertura
della prima busta virtuale pervenuta contenente la documentazione amministrativa del concorrente, come da registro a
seguire:

Martedi - 16
Aprile 2019 –
10:19

04340381005
OLTRE- Società Cooperativa Sociale Mandataria Costituendo R.T.I. con Cooperativa Famiglia
Anziani Infanzia F.A.I. Società Cooperativa Sociale a Mutualità Prevalente CF. 03020700583
(Mandante)

Dall'esame della documentazione amministrativa dell’offerente, è scaturito il seguente esito:

1. La garanzia provvisoria prodotta non prevede espressamente quanto richiesto all’art.10, punto 5), 8) e 9) del
Disciplinare di gara e precisamente:

Punto 5)

-“a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.1944 del codice civile,
volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

-b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957del codice civile;

-c. la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante”.

Punto 8)

“essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con
la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.”

Punto 9)

“essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art.93, comma 5 del codice, su richiesta
della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta la aggiudicazione.”

 

Nel DGUE della Cooperativa Famiglie Anziani Infanzia F.A.I. al punto “B. Capacità economica e finanziaria”-
“Altri requisiti economici e finanziari” la dichiarazione di non aver avuto patrimonio netto negativo non specifica
il riferimento all’anno 2017 come richiesto al punto 7.2 del Disciplinare di gara;
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Nella dichiarazione riferita all’immobile di Via dei Marsi n.73, viene indicato un locale di proprietà di Roma
Capitale. Si ritiene necessario che venga prodotto il titolo di assegnazione dell’immobile stesso;

Il seggio di gara ha proceduto con l’apertura della seconda busta virtuale pervenuta contente la documentazione
amministrativa del concorrente, come da registro a seguire:

 

Martedi - 16
Aprile  2019 –
11:08

09232421009
Consorzio Il Melograno Società Cooperativa Sociale Onlus Mandataria Costituendo R.T.I. con Man At
Work Società Cooperativa sociale onlus C.F. 05647761005 (Mandante) e Cassiavas società
cooperativa sociale onlus C.F. 97032150589 (Mandante)

 

Dall'esame della documentazione amministrativa dell’offerente, è scaturito il seguente esito:

1. La garanzia provvisoria non riporta l’autentica della sottoscrizione, come previsto al punto 7) dell’art.10 del
Disciplinare di gara;

2. Per la Cassiavas Società Cooperativa sociale onlus, non risultano rese le dichiarazioni di cui all’art.80 del D.Lgs.
n.50/2016 per tutti i soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo;

Il seggio di gara ha proceduto con l’apertura della terza busta virtuale pervenuta contente la documentazione
amministrativa del concorrente, come da registro a seguire:

Martedi - 16 Aprile  2019 – 12:38 14361761001 Associazione Capodarco Roma servizi onlus

 

Dall'esame della documentazione amministrativa dell’offerente, è scaturito il seguente esito:

1. La garanzia provvisoria non è stata presentata in nessuna delle forme indicate al paragrafo 10 del Disciplinare di
gara: “La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso
dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - in originale o in
copia autentica ai sensi dell’art.18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; - documento informatico, ai sensi
dell’art.1, lett.p) del d. lgs. 7 marzo 2005 n.82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri
necessari per impegnare il  garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento
cartaceo) secondo le modalità previste dall’art.22, commi 1 e 2 del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la
conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma
digitale (art. 22 comma 1, del d. lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma
digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22 comma 2 del d. lgs.82/2005).

 

Il seggio di gara ha proceduto con l’apertura della quarta busta virtuale pervenuta contente la documentazione
amministrativa del concorrente, come da registro a seguire:

Martedi - 16 Aprile  2019 – 14:13           04812890582    -Meta Società Cooperativa Sociale Onlus Mandataria
Costituendo RTI con Obiettivo uomo cooperativa sociale onlus C.F. 05054940589 (mandante) e Cospexa società
cooperativa socialer C.F. 80182710584 (Mandante) e Formazione Obiettivo Uomo società cooperativa sociale onlus
CF 10168581006 (Mandante).

Dall'esame della documentazione amministrativa dell’offerente, è scaturito il seguente esito:

1. La garanzia provvisoria non è stata presentata in nessuna delle forme indicate al paragrafo 10 del Disciplinare di
gara: “La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso
dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - in originale o in
copia autentica ai sensi dell’art.18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; - documento informatico, ai sensi
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dell’art.1, lett.p) del d. lgs. 7 marzo 2005 n.82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri
necessari per impegnare il  garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento
cartaceo) secondo le modalità previste dall’art.22, commi 1 e 2 del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la
conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma
digitale (art. 22 comma 1, del d. lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma
digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22 comma 2 del d. lgs.82/2005).

 

1. Nella dichiarazione sostitutiva della Cospexa riferita ai requisiti economici e finanziari, la dichiarazione di non aver
avuto patrimonio netto negativo non specifica il riferimento all’anno 2017 come richiesto al punto 7.2 del
Disciplinare di gara;

2. Per la Obiettivo Uomo Cooperativa sociale onlus, non risultano rese le dichiarazioni di cui all’art.80 del D.Lgs.
n.50/2016 per tutti i soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo;

Il seggio di gara ha proceduto con l’apertura della quinta busta virtuale pervenuta contente la documentazione
amministrativa del concorrente, come da registro a seguire:

 

Martedi - 16
Aprile  2019 –
15:58

05097171002
Manser I.S.L.C. – cooperativa sociale integrata onlus mandataria Costituendo RTI con sociosanitaria
Futura società cooperativa sociale onlus CF.04966270581 e Il Grande Carro Cooperativa sociale
integrata- Onlus CF.05198661000 (Mandante)

 

Dall'esame della documentazione amministrativa dell’offerente, è scaturito il seguente esito:

 

1. La garanzia provvisoria non è stata presentata in nessuna delle forme indicate al paragrafo 10 del Disciplinare di
gara: “La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso
dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: - in originale o in
copia autentica ai sensi dell’art.18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; - documento informatico, ai sensi
dell’art.1, lett.p) del d. lgs. 7 marzo 2005 n.82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri
necessari per impegnare il  garante; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento
cartaceo) secondo le modalità previste dall’art.22, commi 1 e 2 del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la
conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma
digitale (art. 22 comma 1, del d. lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma
digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22 comma 2 del d. lgs.82/2005).

 

RILEVATO CHE:

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/28556 del 16/04/2019), è risultato che la documentazione
prodotta dagli Organismi, di seguito elencati, necessitava di integrazione;

il RUP ha proceduto con l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice dei
Contratti, per  tutti i concorrenti ed il 06/05/2019 si è svolta la seduta pubblica per l’esame della documentazione
pervenuta.

Il seggio di gara ha proceduto, con l’apertura dell’integrazione della documentazione amministrativa prodotta dai
concorrenti per il Lotto 1:
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1. OLTRE- Società Cooperativa Sociale Mandataria Costituendo R.T.I. con Cooperativa Famiglia Anziani Infanzia
F.A.I. Società Cooperativa Sociale a Mutualità Prevalente CF. 03020700583 (Mandante);

 

1. Consorzio Il Melograno Società Cooperativa Sociale Onlus Mandataria Costituendo R.T.I. con Man At   Work
Società Cooperativa sociale onlus C.F. 05647761005 (Mandante) e Cassiavas società cooperativa sociale onlus
C.F. 97032150589 (Mandante);

Tutta la documentazione integrativa presentata è risultata conforme a quanto richiesto negli atti di gara, pertanto,
ambedue i concorrenti sono stati ammessi alla fase successiva.

Il seggio di gara ha, poi, proceduto all’apertura della busta, relativa al Lotto 2, assunta  al protocollo del Dipartimento
Politiche Sociali, in data 26 aprile 2019 al n. QE/30681, presentata dal costituendo raggruppamento temporaneo
d’impresa:

1. Meta Società Cooperativa Sociale Onlus Mandataria Costituendo RTI con Obiettivo uomo cooperativa sociale
onlus C.F. 05054940589 (mandante) e Cospexa società cooperativa socialer C.F. 80182710584 (Mandante) e
Formazione Obiettivo Uomo società cooperativa sociale onlus CF 10168581006 (Mandante);

nonché poi all’apertura della busta assunta  al protocollo del Dipartimento Politiche Sociali,  in data 26 aprile 2019 al
n. QE/30693, presentata dall’Organismo: Associazione Capodarco Roma servizi onlus.

Tutta la documentazione integrativa presentata da ambedue gli Organismi è risultata conforme a quanto richiesto negli
atti di gara, pertanto i concorrenti vengono ammessi alla fase successiva.

Il seggio di gara ha proceduto, in ultimo, all’apertura della busta assunta  al protocollo del Dipartimento Politiche
Sociali,  in data 24 aprile 2019 al n. QE/30298, presentata dal costituendo raggruppamento temporaneo d’impresa:

1. Manser I.S.L.C. – cooperativa sociale integrata onlus mandataria Costituendo RTI con sociosanitaria Futura
società cooperativa sociale onlus CF.04966270581 e Il Grande Carro Cooperativa sociale integrata- Onlus
CF.05198661000 (Mandante).

Tutta la documentazione integrativa presentata è risultata conforme a quanto richiesto negli atti di gara, pertanto il
concorrente è stato ammesso alla fase successiva.

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

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 altresì il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto l'art.34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.8 del 7 marzo
2013;
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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 dei “Laboratori socio-occupazionali rivolti a persone adulte
con disabilità cognitiva medio-grave, per  un periodo di 36 mesi, articolato in 3 Lotti " i seguenti concorrenti:

- Per il Lotto 1: Territorio ASL Roma 1- CIG 7718296B57Laboratori socio-occupazionali rivolti a persone adulte con
disabilità cognitiva medio-grave, di età compresa tra i 20 ed i 50 anni, residenti a Roma prevalentemente nel Territorio
dei Municipi I, II, III, XIII, XIV, XV:

1. OLTRE- Società Cooperativa Sociale Mandataria Costituendo R.T.I. con Cooperativa Famiglia Anziani Infanzia
F.A.I. Società Cooperativa Sociale a Mutualità Prevalente CF. 03020700583 (Mandante);

2. Consorzio Il Melograno Società Cooperativa Sociale Onlus Mandataria Costituendo R.T.I. con Man At   Work
Società Cooperativa sociale onlus C.F. 05647761005 (Mandante) e Cassiavas società cooperativa sociale onlus C.F.
97032150589 (Mandante);

Per il Lotto 2:  Lotto 2: Territorio ASL Roma 2- CIG 7718299DD0
Laboratori socio-occupazionali rivolti a persone adulte con disabilità cognitiva medio-grave, di età compresa tra i 20
ed i 50 anni, residenti a Roma prevalentemente nel Territorio dei Municipi IV, V, VI, VII, VIII, IX;

1. Associazione Capodarco Roma servizi onlus;
2. Meta Società Cooperativa Sociale Onlus Mandataria Costituendo RTI con Obiettivo uomo cooperativa sociale

onlus C.F. 05054940589 (mandante) e Cospexa società cooperativa socialer C.F. 80182710584 (Mandante) e
Formazione Obiettivo Uomo società cooperativa sociale onlus CF 10168581006 (Mandante);

Per il Lotto 3: Territorio ASL Roma 3- CIG 771830746D Laboratori socio-occupazionali rivolti a persone adulte con
disabilità cognitiva medio-grave, di età compresa tra i 20 ed i 50 anni, residenti a Roma prevalentemente nel Territorio
dei Municipi X, XI, XII;

1)    Manser I.S.L.C. – cooperativa sociale integrata onlus mandataria Costituendo RTI con sociosanitaria Futura società
cooperativa sociale onlus CF.04966270581 e Il Grande Carro Cooperativa sociale integrata- Onlus CF.05198661000
(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 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);

- 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.
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IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QE20190028556_QE20190028556_106915958.pdf 

Esecutiva_Determina_QE_4067_2018.pdf 

Determina_25150_12_04_2019_LD0300000012_(3).pdf 

QE20190032653_QE20190032653_107474311.pdf 

Check_list.doc 
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