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PREMESSO CHE 
 

 

~~con Determinazione Dirigenziale n. QE/2729 dell’11/9/2018 è stata approvata la progettazione a base di gara, la
determina a contrarre ed indetta la gara a 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 di Supporto all’Ufficio Tutele Adulti per la gestione del
‘Registro degli Amministratori di Sostegno Volontari di Roma Capitale’ e dello Sportello Amministratore di
Sostegno”. Periodo 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2020;

con il medesimo provvedimento è stata approvata la documentazione a base di gara che forma parte integrante e
sostanziale dell’atto stesso;

la citata D.D. n. QE/2729/2018 è stata resa esecutiva in data 31 ottobre 2018;

secondo quanto stabilito dall’articolo 40 del Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) in
recepimento della Direttiva 2014/24/EU, dal 18 ottobre 2018, il digitale è l’unica modalità di comunicazione tra le
amministrazioni ogli enti che esercitano la funzione di stazioni appaltanti e le imprese che partecipano alle gare;

per ottemperare alle citate disposizioni normative, il Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale
Unica di Committenza con Determinazione Dirigenziale repertorio SU/496 del 3 ottobre 2018, ha affidato alla Società
Cooperativa Studio A.M.I.C.A. i servizi per la gestione delle procedure di gara mediante l’utilizzo della piattaforma
telematica denominata TuttoGare, così come comunicato con nota prot. n. SU/20180016721 del 29/10/2018;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

~~la procedura in oggetto si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-
procurement sopra indicata, 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, con le modalità tecniche che
devono essere richiamate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del disciplinare di gara;

gli operatori economici che intendono partecipare dovranno accedere alla Piattaforma telematica in questione, con le
proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all’indirizzo internet
specificato nel bando di gara;

successivamente gli stessi operatori economici dovranno formare una busta telematica (virtuale) all’interno della quale
devono inserire tutta la documentazione richiesta negli atti di gara, operando secondo una sequenza prestabilita;

fatte salve le eccezioni specificamente previste dal Disciplinare stesso, tutte le dichiarazioni e i documenti caricati
(cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere sottoscritti con firma digitale
generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con algoritmo di cifratura SHA-256) BES,
distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della firma digitale al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel
formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo
l’apposizione della firma digitale;

l’Offerta economica, a pena di esclusione, deve essere compilata a video, come proposta dalla Piattaforma telematica
(cosiddetta offerta “on line”);

per quanto su esposto, si rende necessario modificare gli atti a base di gara approvati con la citata D.D. n.
QE/2729/2018:
- Progetto (Allegato A)
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato B)
- Bando di gara (Allegato C)
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- Disciplinare di gara (Allegato D)
- Schema di contratto (Allegato E)

provvedere all’approvazione degli stessi che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, è stata individuata la
D.ssa Raffaella Modafferi;

accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis della Legge n.241/1990 e degli
artt.6 commi 2 e 7 del D.P.R. 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;

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i;
Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;
Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

  

 
DETERMINA 

 

~~Per i motivi espressi in narrativa, di:

- rettificare parzialmente gli atti a base di gara approvati con Determinazione Dirigenziale n. QE/2729 dell’11/9/2018 con
la quale è stata indetta la gara a 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 di Supporto all’Ufficio Tutele Adulti per la gestione del
‘Registro degli Amministratori di Sostegno Volontari di Roma Capitale’ e dello Sportello Amministratore di Sostegno”.
Periodo 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2020;

- stabilire che la procedura in oggetto si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-
procurement 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 Dirigenzialerepertorio SU/496 del 3 ottobre 2018,ha affidato alla Società
Cooperativa Studio A.M.I.C.A. i servizi per la gestione delle procedure di gara mediante l’utilizzo della piattaforma
telematica medesima;

- approvare, conseguentemente, il Progetto (Allegato A), il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (Allegato B), il
Bando di gara (Allegato C) e il Disciplinare di gara (Allegato D) e lo Schema di contratto (Allegato E) che formano
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 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;

- 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
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istituzionale oltre che all’Albo Pretorio on line e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE
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