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Direzione Benessere e Salute
U.O. Protezione persone minore età
A-UFFICIO DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO SERVIZI E INTERVENTI DI PROTEZIONE MINORILE 

Determinazione Dirigenziale

 NUMERO REPERTORIO   QE/3650/2018 del  14/11/2018

 NUMERO PROTOCOLLO  QE/87613/2018 del  14/11/2018

Oggetto: Esclusione/Ammissione dei concorrenti alla procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., avente per oggetto l’affidamento del servizio “Gestione Gruppo Appartamento Casa
Mirella, per 8 minori ambosessi, di età compresa tra zero e sei anni, sito in Roma, Via del Casaletto, 400, in
locali di proprietà di Roma Capitale”. Gara n. 7036842 CIG n. 7433552929

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: Raffaella Modafferi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI
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PREMESSO CHE 
 

 

con D.D. n. QE/1190/2018 del 09/04/2018 è stata approvata la progettazione a base di gara, la determina a contrarre 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
“Gestione Gruppo Appartamento Casa Mirella, per 8 minori ambosessi, di età compresa tra zero e sei anni, sito in
Roma, Via del Casaletto, 400, in locali di proprietà di Roma Capitale”.

il termine ultimo di presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 del 16/07/2018;

entro tale termine sono pervenuti n. 3 (tre) plichi:

1. Prot. QE/54659 del 16/07/2018 – ore 8,19 -  presentato da CONSORZIO INTESA Società Cooperativa Sociale
Onlus Consortile A.R.L. – Via Ararsa 49, 03025 Monte San Giovanni Campano (Fr) ;

2. Prot. QE/54721 del 16/07/2018 – ore 8,43 -  presentato da ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA BICE PORCU –
Via del Casaletto 400, 00151 Roma ;

3. Prot. QE/54740 del 16/07/2018 – ore 8,56 - presentato da COOPERATIVA SOCIALE SAN SATURNINO
ONLUS -  Viale Regina Margherita 145, 00198 Roma .

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 dì una sola offerta valida;

con determinazione dirigenziale n. QE/2845 del 17/09/2018 è stata nominata la commissione giudicatrice di cui all’art.
77, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;

quale responsabile unico del procedimento della procedura di gara in oggetto, è stata individuata la D.ssa Raffaella
Modafferi, Direttore della Direzione Benessere e Salute del Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale;

è stata fissata la prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte, per il giorno 01/10/2018;

ne è stata data comunicazione agli organismi partecipanti, con note assunte al prot. ai nn. QE/71782, QE/71783 e
QE/71784 del24/09/2018 e, in pari data, è stato pubblicato sul sito istituzionale l’avviso pubblico assunto al prot. al n.
QE/71707;

in data 01/10/2018, pertanto, nella sede del Dipartimento Politiche Sociali di Viale Manzoni,16 si è proceduto, come
da verbale in atti ,all’apertura dei plichi pervenuti;

erano presenti, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), D.ssa Raffaella Modafferi assistita dal Dr. Gabriele
Ricci e dalla D.ssa Tania Vernarecci e il Presidente della Commissione Giudicatrice, Dr. Marcello Menichini nonché i
commissari D.ssa Elvira Signorelli, la Dott.ssa Irene Dettori e il segretario verbalizzante della Commissione
Giudicatrice I.E. Ivan Alterio;

 

CONSIDERATO CHE 
 

il R.U.P. ha constatato che i plichi pervenuti erano sigillati in modo idoneo a garantire l’inalterabilità degli stessi;

si è quindi proceduto, per ciascun concorrente:

all’apertura delle buste presentate, e alla contestuale verifica della presenza della documentazione amministrativa,
della busta contenente l’offerta tecnica e della busta contenente l’offerta economica;
all’esame della documentazione amministrativa contenuta nel relativo plico;
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all’acquisizione dei relativi PASSOE sul sistema AVCPASS dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
all’apertura dell’offerta tecnica, al solo ed esclusivo fine di verificare la presenza dei documenti prodotti;

 

il R.U.P. ha disposto che, nei confronti dei tre concorrenti si sarebbe proceduto, per le finalità dei controlli di cui
all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, ad acquisire la documentazione necessaria alla comprova del possesso dei requisiti
di carattere generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarati in sede di gara;

con le note n. QE/ 74914, QE/74920, QE/74923 del 04/10/2018, sono stati invitati tutti gli organismi partecipanti a
produrre la documentazione a comprova di quanto dichiarato in sede di offerta ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000,
attraverso il sistema AVCpass, entro 10 giorni;

in esito ai controlli effettuati è risultato quanto segue:

- COOPERATIVA SOCIALE SAN SATURNINO ONLUS -  Viale Regina Margherita 145, 00198 Roma.

il RUP ha verificato che la Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus, entro i termini stabiliti, ha inserito sul sistema
AVCPass la documentazione richiesta;

dal controllo sulla documentazione prodotta, la Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus, risulta essere in regola con i
requisiti richiesti, pertanto viene ammessa alla fase successiva della procedura di gara di cui in oggetto;

- ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA BICE PORCU - Via del Casaletto 400, 00151 Roma.

il RUP ha verificato che l’Associazione Casa Famiglia Bice Porcu, entro i termini stabiliti, ha inserito sul sistema
AVCPass l’elenco richiesto;

dal controllo sulla documentazione prodotta dall’Associazione Casa Famiglia Bice Porcu, risulta che pur avendo
presentato la documentazione relativa ai servizi prestati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del
bando come richiesto alla Sezione III.1.3 lettera K) del Bando di gara, non rinvenendo all’interno della
documentazione stessa elementi sufficienti a garantire il rispetto dei requisiti richiesti riferiti a “servizi prestati in
favore di minori in infanzia”, il R.U.P. ha disposto un supplemento di istruttoria;

con nota QE/2018/83094 del 31/10/2018 è stato, pertanto, chiesto di integrare, entro la scadenza indicata sul sistema
AVCPass (5 giorni), la documentazione presentata con il numero dei minori ambosessi, di età compresa tra zero e sei
anni - accolti negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (28/05/2018) specificandone il
committente, la struttura, i giorni di permanenza, l’importo specifico fatturato per tale utenza;

il RUP ha verificato che l’Associazione Casa Famiglia Bice Porcu, entro i termini stabiliti, ha inserito sul sistema
AVCPass l’elenco richiesto;

dal controllo sulla documentazione prodotta, l’Associazione Casa Famiglia Bice Porcu, risulta essere in regola con i
requisiti richiesti, pertanto viene ammessa alla fase successiva della procedura di gara di cui in oggetto;

- CONSORZIO INTESA Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile  A.R.L.– Via Ararsa 49, 03025 Monte San
Giovanni Campano (Fr)

il RUP ha verificato che il Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile  A.R.L., entro i termini
stabiliti, ha inserito sul sistema AVCPass la documentazione richiesta;

Atteso che:

alla sezione III.1.3) lettera K) del Bando di gara è richiesta una “dichiarazione attestante l’elenco dei servizi riferiti
a “Gestione di Comunità Educative residenziali per minori in infanzia”, prestati negli ultimi tre anni,
antecedenti la data di pubblicazione del bando, di importo complessivo minimo, nel triennio, pari a € 400.789,90
(I.V.A. esclusa); nella dichiarazione dovranno essere indicati gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati,
dei servizi stessi”
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il Bando è stato pubblicato in data 28/05/2018;

dal controllo sulla documentazione prodotta dal Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile 
A.R.L, pur avendo presentato la documentazione, non sono stati rinvenuti all’interno della documentazione stessa,
elementi sufficienti a garantire il rispetto dei requisiti richiesti sia in ordine ai servizi prestati in favore di minori in
infanzia sia in ordine all’importo complessivo richiesto. Infatti:

le attestazioni presentate relative ai servizi prestati dall’Organismo sono riferite a un periodo compreso tra il
01/01/2012 il 30/06/2015;
è stato presentato un elenco di fatture create sul sistema “Fatturazione PA” che non indicano l’oggetto dei servizi
prestati;
ai fini della valutazione dell’esperienza maturata sono acquisibili solo le attestazioni per la parte attestante
l’esperienza specifica maturata a partire dal 28/05/2015;
il fatturato complessivo relativo al periodo 28/5/2015 – 28/05/2018 non rispetta quanto richiesto nel Bando di gara

il R.U.P. ha disposto un supplemento di istruttoria ed è stato pertanto, con nota QE/2018/83081 del 31/10/2018,
chiesto di integrare, entro la scadenza indicata sul sistema AVCPass (5 giorni), la documentazione presentata con il
numero dei minori ambosessi, di età compresa tra zero e sei anni - accolti negli ultimi tre anni antecedenti la data di
pubblicazione del bando (28/05/2018) specificandone il committente, la struttura, i giorni di permanenza, l’importo
specifico fatturato per tale utenza;

il RUP ha verificato che il Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile a.r.l., entro i termini stabiliti,
non ha inserito sul sistema AVCPass l’elenco richiesto;

dal controllo sulla documentazione prodotta, il Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile a.r.l.,
non risulta essere in regola con i requisiti richiesti, in quanto:

il fatturato complessivo documentato, relativo al periodo 28/5/2015 – 28/05/2018, non rispetta quanto richiesto nel
Bando di gara, non dimostrando l’esperienza specifica maturata in servizi riferiti a “Gestione di Comunità
Educative residenziali per minori in infanzia”, prestati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di
pubblicazione del bando, di importo complessivo minimo, nel triennio, pari a € 400.789,90 (I.V.A. esclusa)”.

 pertanto non è ammesso alla fase successiva della procedura di gara di cui in oggetto;

Ritenuto, quindi, che sussistano i presupposti per procedere all’esclusione nei confronti del CONSORZIO INTESA
Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile A.R.L. e all’ammissione dell’ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA
BICE PORCU e della COOPERATIVA SOCIALE SAN SATURNINO ONLUS alla fase successiva della gara e di
procedere ulteriormente alla comunicazione dell’esito ai sensi degli artt. 29 e 76 del D. Lgs. n. 50/2016;

Preso atto che:

in conformità al comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del giorno 11 maggio 2016,

l’obbligo di pubblicità sulla piattaforma digitale istituita presso l’A.N.AC. si intende assolto secondo le modalità
individuate nella deliberazione dell’Autorità medesima n. 39/2016;

il Responsabile Unico del Procedimento è la D.ssa Raffaella Modafferi;

Accertata l’insussistenza di situazioni 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;

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del
D. Lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole
anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il
presente provvedimento;

Considerato 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);
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Richiamate:

- l’Ordinanza Sindacale n. 49 del 16 marzo 2018 con la quale la D.ssa Raffaella Modafferi è stata nominata Direttore
della Direzione Benessere e Salute del Dipartimento Politiche Sociali;

- l’Ordinanza Sindacale n. 162 del 24 settembre 2018 con la quale, alla medesima, è stato conferito l’incarico a interim
di direzione della U.O. Protezione persone minore età;

Visto il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Visto altresì l’art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del processo
amministrativo);

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.;

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate, in esito delle valutazioni dei requisiti
soggettivi della verifica della documentazione attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, per l’affidamento del servizio “Gestione Gruppo
Appartamento Casa Mirella, per 8 minori ambosessi, di età compresa tra zero e sei anni, sito in Roma, Via del
Casaletto, 400, in locali di proprietà di Roma Capitale”, gara n. 7036842 CIG n. 7433552929:

- escludere dalla gara, il CONSORZIO INTESA Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile  A.R.L. – Via Ararsa 49,
03025 Monte San Giovanni Campano (Fr) in quanto:

il fatturato complessivo documentato, relativo al periodo 28/5/2015 – 28/05/2018, non rispetta quanto richiesto nel
Bando di gara [sezione III.1.3) lettera K)], non dimostrando l’esperienza specifica maturata in servizi riferiti a
“Gestione di Comunità Educative residenziali per minori in infanzia”, prestati negli ultimi tre anni,
antecedenti la data di pubblicazione del bando, di importo complessivo minimo, nel triennio, pari a €
400.789,90 (I.V.A. esclusa)”.

- ammettere alla fase successiva di valutazione dell’offerta tecnica i concorrenti:

ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA BICE PORCU – Via del Casaletto 400, 00151 Roma
COOPERATIVA SOCIALE SAN SATURNINO ONLUS -  Viale Regina Margherita 145, 00198 Roma.

- attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni 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;

- attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del D.
lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole
anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente
provvedimento;

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

- adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.lgs. n.
33/2016 e all’art. 29 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web
istituzionale.

- dare comunicazione ai candidati del presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.,  con le modalità di cui all’articolo 5-bis del D.Lgs. 82/2005.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni di cui all’art. 120, comma 2 bis, del
Codice del processo amministrativo, con decorrenza dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul profilo web di Roma Capitale – sezione Amministrazione Trasparente.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QE20180071707_avviso_pubblico_casa_mirelli.doc.pdf_signed_firmato.pdf 

Consorzio Intesa_suppl istruttoria.docx.pdf_signed_firmato.pdf 

Bice Porcu_suppl istruttoria.docx.pdf_signed_firmato.pdf 

rich doc San Saturnino.docx.pdf_signed_firmato.pdf 

rich doc Consorzio Intesa.docx.pdf_signed_firmato.pdf 

rich doc Bice Porcu.docx.pdf_signed_firmato.pdf 

QE20180071784_Convocazione_sansaturnino.docx.pdf_firmato.pdf 

QE20180071783_Convocazioneconsorzio_intesa.docx.p._firmato.pdf 

QE20180071782_Convocazione_bice_porc._firmato.pdf 

Determina_57465_12_09_2018_LD0301000003.pdf 

Determina_21308_30_03_2018_.pdf 

Check_list.doc 
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