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PREMESSO CHE 
 

 

che con Determinazione Dirigenziale n. QM/1052 del 23/05/2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico di Indagine di
Mercato finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse di operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata per l’affidamento del progetto indicato in oggetto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del
D.lgs. 50/2016 e la contestuale documentazione allegata, di seguito indicata:

il Facsimile per la presentazione della manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura
negoziata;
il Modello 2,  Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.),
il Protocollo di Integrità sottoscritto e siglato in ogni pagina;
il Facsimile per la dichiarazione di impegno a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità” di
Roma Capitale;
il Facsimile della dichiarazione di impegno a produrre, in sede di presentazione dell’offerta, della documentazione
indicata nell’art. 10 dell’Avviso di indagine di mercato;
il Modello della dichiarazione di antipantouflage;
il Facsimile della dichiarazione antimafia;

che nello stesso Avviso viene indicato il giorno 30 giugno 2019 ore 12.00 come termine ultimo, utile a far pervenire la
domanda di adesione da parte degli Operatori Economici interessati, da trasmettere tramite il sistema telematico
attraverso la registrazione Piattaforma telematica di e-procurement, denominata “TuttoGare” accessibile dal sito
https://romacapitale.tuttogare.it;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

alla scadenza di presentazione, prevista per le ore 12,00 del 30.06.2019, sono pervenute, secondo le modalità stabilite
all’art. 7 dell’Avviso Pubblico, n. 10 istanze di manifestazione di interesse da parte di operatori economici di seguito
elencati:

1. Ruota Libera - cooperativa sociale

2. C.R.I.S.I. - S.C.A R.L. Onlus

3. Psicoanalisi Contro- Ass. Culturale

4. RTI: Rifornimento In Volo - mandataria; Magliana Solidale Mandante

5. Il Cammino - cooperativa sociale Onlus

6. Parsec cooperativa sociale

 

7. Apriti Sesamo

8. Giordano Bruno - Istituto Magistrale
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9. Cirses, centro di iniziativa e di ricerca sul sistema educativo e scientifico

10. Eyes, S.R.L.

 

che le dichiarazioni di manifestazione di interesse pervenute sono state esaminate dal R.U.P. che, previa verifica della
completezza e rispondenza a quanto richiesto dall’Avviso Pubblico, al fine di consentire una più efficace e corretta
gestione della presente procedura d’appalto, ha ritenuto opportuno ricorrere al soccorso istruttorio, a norma dell’art.
83, comma 9 del Codice degli Appalti, in favore degli Organismi:

 

RTI: Rifornimento In Volo, mandataria - Magliana Solidale Mandante
Il Cammino, cooperativa sociale Onlus
Giordano Bruno, Istituto Magistrale
CIRSES, centro di iniziativa e di ricerca sul sistema educativo e scientifico;

che all’esito della verifica delle integrazioni documentali richieste, pervenute tutte entro il termine stabilito del
20/07/2019;

nonché dall’esame della documentazione amministrativa presentata dai 10  Organismi partecipanti, su indicati, è
risultato che la suddetta documentazione è conforme a quanto richiesto dall'Avviso Pubblico;

dato atto che, espletata l’indagine di mercato di cui all’Avviso pubblico in oggetto, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del
D.lgs. 50/2016, sono stati individuati n. 10 operatori economici, sottoelencati, che hanno formulato valida
manifestazione d’interesse a presentare offerta per l’affidamento del progetto,  distinto in 2 lotti funzionali, lotto 1 –
MotivArte Studenti; lotto 2 MotivArte Docenti:

1. Ruota Libera - cooperativa sociale – lotto 1

2. C.R.I.S.I. - S.C.A R.L. Onlus – lotto 2

3. Psicoanalisi Contro  - Ass. Culturale – lotto 1

4. RTI: Rifornimento In Volo - mandataria; Magliana Solidale Mandante – lotto 1

5. Il Cammino - cooperativa sociale Onlus – lotto 2

6. Parsec cooperativa sociale – lotto 1 – lotto 2

7. Apriti Sesamo – lotto 1 – lotto 2

8. Giordano Bruno - Istituto Magistrale – lotto 1

9. Cirses, centro di iniziativa e di ricerca sul sistema educativo e scientifico – lotto 2

10. Eyes, S.R.L. – lotto 2

Visti:

la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
il TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa;
lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7.03.2013 e s.m.i.;
la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d’interessi, Circolare del Segretario Generale n.
16149 del 26.05.2017;
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DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione
Dirigenziale:

di ammettere alle successive fasi di gara, da espletare  tramite procedura negoziata, i seguenti Organismi:

1. Ruota Libera - cooperativa sociale – lotto 1

2. C.R.I.S.I. - S.C.A R.L. Onlus – lotto 2

3. Psicoanalisi Contro  - Ass. Culturale – lotto 1

4. RTI: Rifornimento In Volo - mandataria; Magliana Solidale Mandante – lotto 1

5. Il Cammino - cooperativa sociale Onlus – lotto 2

6. Parsec cooperativa sociale – lotto 1 – lotto 2

7. Apriti Sesamo – lotto 1 – lotto 2

8. Giordano Bruno - Istituto Magistrale – lotto 1

9. Cirses, centro di iniziativa e di ricerca sul sistema educativo e scientifico – lotto 2

10. Eyes, S.R.L. – lotto 2

- di dare atto che i nominativi degli operatori economici ammessi alle successive fasi di gara saranno resi noti alla
scadenza del termine di presentazione delle offerte, come stabilito all’art. 8 dell’Avviso Pubblico;

- di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis
della legge n. 241/1999 e s.m.i. e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

 

 

IL DIRETTORE
 

 IVANA BIGARI  

 
rif: 201900047826 Repertorio: QM /1408/2019 del 22/07/2019 Pagina 4 di 5

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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