
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici
Direzione Programmazione, Regolamentazione e Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici
p.o. organizzazione gestione funzionale della rete-pubblico privata dei servizi educativi
servizio programmazione e gestione accreditamenti e convenzionamenti strutture educative private aziendali e in concessione
Ufficio nidi in convenzione e concessione 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QM/1013/2018 del  10/05/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QM/13245/2018 del  10/05/2018

Oggetto: Inserimento nella Determinazione Dirigenziale n.1756 del 10.07.2017 della griglia dei coefficienti da
utilizzare per l’attribuzione del punteggio nella valutazione delle offerte relative alla procedura aperta per
l’affidamento in concessione a terzi della gestione di n.7 nidi d‘infanzia, secondo lotti distinti e funzionali 

IL DIRETTORE

PATRIZIA PIOMBONI

Responsabile procedimento: Sabrina Lombardozzi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PATRIZIA PIOMBONI
 

 
rif: 201800030302 Repertorio: QM /1013/2018 del 10/05/2018 Pagina 1 di 4

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

Premesso che

Con Determinazione Dirigenziale Rep. n.1756 del 10.07.2017 il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche
della Famiglia e dell’Infanzia – Direzione Programmazione, Regolamentazione e Gestione dei Servizi Educativi e
Scolastici, ha approvato il piano economico-finanziario a base di gara, la determinazione a contrarre e l’indizione della
procedura aperta per l'affidamento in concessione a terzi della gestione di n. 7 nidi d'infanzia secondo lotti distinti e
funzionali;

Il criterio di aggiudicazione per ciascun lotto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, secondo comma del D. Lgs. n. 50/16;

Il valore stimato complessivo della concessione è pari ad € 10.928.610,00, l’importo soggetto a ribasso d’asta è di €
5.355.018,90 al netto dell’importo I.V.A.;

Sono pervenute in tempo utile le offerte di 11 operatori economici, contenute in 12 plichi sigillati, per un totale di 32
offerte riferite al totale dei lotti;

La suddivisione tra i sette lotti, corrispondenti ai sette nidi, dell’importo soggetto a ribasso d’asta è la seguente:

Lotto Nido CIG Importo netto soggetto a ribasso
d’asta

Prezzo unitario soggetto a ribasso
d’asta

1 L.go Amalia Camboni (Mun.9) 71383966BA 1.253.498,40 279,30
2 V. di Valcanuta 237 (Mun. 13) 71384188E1 903.256,20 279,30
3 V. Flora 10 (Mun. 4) 7138432470 709.701,30 279,30
4 V di S. Basilide (Mun. 14) 7138444E54 682.050,60 279,30
5 L.go Rotello 1 (Mun. 6) 7138449278 663.616,80 279,30
6 V. Ildebrando Vivanti (Mun.9) 71384535C4 608.315,40 279,30

7 V. dei Colli Portuensi 656 (Mun.
12) 71383966BA 534.580,20 279,30

Con determinazione Dirigenziale . n.3867 del 09.02.2018, è stato nominato il seggio di gara che, riunito in pubblica
seduta nel giorno 23 marzo 2018 presso la sede del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, ha proceduto
all’apertura dei 12 plichi e all’esame della documentazione amministrativa che è stata successivamente integrata a
seguito del “soccorso istruttorio” e valutata corrispondente a quella richiesta e pertanto tale da consentire
l’ammissione di tutti i partecipanti alla successiva fase di gara con Determinazione Dirigenziale n. 627 del 29.03.2018
“Presa d’atto dell’ammissione dei partecipanti all’esito della procedura aperta, per l’affidamento in concessione a
terzi della gestione di n.7 nidi d‘infanzia, secondo lotti distinti e funzionali”;

 

CONSIDERATO CHE 
 

Con la Determinazione Dirigenziale n. 1756 del 10.07.2017, citata in premessa, sono stati approvati i documenti di
gara validi per tutti i lotti ad essa allegati,  tra cui in particolare  il Disciplinare di gara;

Da una recente lettura del Disciplinare di gara  medesimo è stato riscontrato un mero errore materiale nella SEZIONE
11 - pagina 30 del documento, consistente nell’omissione dell’inserimento della griglia contenente la scala dei valori
per l’attribuzione del punteggio, nell’ambito dei criteri specificati nel dettaglio nelle pagine dalla 27 alla 30;

Che, lasciando immutati i suddetti criteri, e quindi con una modifica non sostanziale, i coefficienti variabili da 0 a 1,
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che ciascun Commissario dovrà attribuire a ogni elemento qualitativo già definito e dettagliatamente descritto nel
Capitolato e nel Disciplinare di gara, sono quantificabili nel modo seguente:

VALUTAZIONE coefficiente
Insufficiente da 0 a 0,40
Sufficiente da 0,41 a 0,60
Buono da 0,61 a 0,80
Ottimo da 0,81 a 1,00

 

Con Ordinanza Sindacale n. 49/2018 del 16 marzo 2018 sono state nominate Direttore del Dipartimento Servizi
Educativi e Scolastici la Dott.ssa Luisa Massimiani e Direttore della Direzione Programmazione, Regolamentazione e
Gestione dei servizi educativi e scolastici la Dott.ssa Patrizia Piomboni, che hanno preso servizio rispettivamente il 21
marzo 2018 con QM/2018/8085 e il 27 marzo 2018 con QM/2018/8621 e pertanto hanno assunto la competenza sugli
atti relativi alla procedura di cui trattasi;

visto il D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.
visto il D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii.
visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7/03/13;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:
- di inserire nella SEZIONE 11 - pagina 30 del Disciplinare di gara dopo le parole “Ai fini della valutazione delle offerte”
il seguente testo: “ciascun componente della commissione esprimerà la propria valutazione, per ogni elemento
qualitativo già definito e descritto nel Capitolato e nel Disciplinare di gara,  secondo i coefficienti variabili da 0 a 1 della
seguente tabella:

VALUTAZIONE coefficiente
Insufficiente da 0 a 0,40
Sufficiente da 0,41 a 0,60
Buono da 0,61 a 0,80
Ottimo 0,81 a 1,00

- di lasciare immutati i criteri di valutazione dell’offerta tecnica-economica  introducendo una modifica non sostanziale.

La presente Determinazione Dirigenziale è pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito web di Roma Capitale sotto il profilo
del Committente- Amministrazione Trasparente.

 

 

IL DIRETTORE
 

 PATRIZIA PIOMBONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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