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PREMESSO CHE 
 

con Determinazione Dirigenziale rep n. 457 prot.n. QM/61401 del 29/10/2020 è stato approvato il bando di gara per la
procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’individuazione di un soggetto del terzo settore per la realizzazione
delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale (Pon) “Inclusione” - FSE  2014-2020 - Proposte di
intervento per l’inclusione e l’integrazione dei bambini rom, sinti e caminanti. Seconda triennalità 2021-2023. Gara
n.7922889 - CIG N. 8487720020, CIA 00465, CUP J81H20000170006 e la contestuale documentazione di gara;

 

nello stesso Bando viene indicato il giorno 10 dicembre 2020 ore 13.00 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;

 

successivamente con DD rep. 540 prot. QM/66044 del 01/12/2020 sono stati prorogati i termini di presentazione delle
offerte per le ore 13:00 del 15/12/2020;

 

la procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement “TuttoGare”,
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 richiamate della lettera d’invito
stessa;

 

l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. anche in
presenza di una sola offerta valida;

 

nel presente affidamento l’elemento prezzo assume la forma di un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori
economici competeranno solo in base a criteri qualitativi, ai sensi dell’art. 95, comma 7 del citato D.lgs. n. 50/2016;

 

nel disciplinare di gara è prevista la costituzione di un seggio di gara con funzioni di verifica della documentazione
amministrativa e la successiva nomina di una Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche e di
quelle economiche.

il seggio di gara è stato nominato con DD repertorio n. 581/2020del 10/12/2020 – Prot. QM/66980/2020 per svolgere la
funzione di verifica della documentazione amministrativa pervenuta e di proposta al RUP delle ammissioni e delle
esclusioni alle successive fasi di gara;

 

le summenzionate funzioni possono infatti essere svolte dallo stesso RUP, come indicato all’art. 25 del Disciplinare di
gara, coadiuvato da due dipendenti della struttura, in organico all’ufficio di competenza, di cui uno con funzioni di
segretario verbalizzante;
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pertanto il suddetto Seggio di Gara il giorno 17 dicembre 2020 alle ore 13:00, si è riunito in seduta pubblica con
funzioni di verifica della documentazione amministrativa;

 

all’esito della predetta istruttoria il Seggio di gara decide di richiedere attraverso l’istituto del soccorso istruttorio della
documentazione a parziale integrazione di quella esaminata dando come termine per la ricezione il 23 dicembre 2020
ore 12:00;

 

alle 12:05 dello stesso 23 dicembre, il seggio si è riunito e ha valutato la documentazione ricevuta entro i termini
previsti considerandola conforme a quanto richiesto nel bando di gara e pertanto ammettendo alla successiva fase di
valutazione delle offerte tecniche i seguenti operatori, così come da verbale allegato:

 

 

Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale

139873 del 02/12/2020
97117730586 Arci Solidarietà Onlus - 04 - Capogruppo
03661341002 Focus Casa dei diritti sociali – 01  - Mandante
09111831005 Ermes Cooperativa Sociale Onlus – 01- Mandante

 

 

 

la proposta progettuale presentata e ammessa sarà pertanto oggetto di valutazione da parte della commissione, in
sedute riservate; 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;

 

 

dato atto che

si provvederà 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 sull’Albo Pretorio on-line e sul sito Dipartimentale, e  sulla Piattaforma telematica “TuttoGare”
accessibile dal sito https://romacapitale.tuttogare.it;

 

quale responsabile del procedimento in seno alla procedura di gara in oggetto, è stata individuata la dott.ssa Paola
Muzzioli, P.O. dei Servizi per il diritto allo studio-Programmazione e gestione interventi per l'integrazione scolastica
multietnica per la mediazione culturale e i programmi di contrasto alla dispersione scolastica e all'evasione dell'obbligo
scolastico del Dipartimento servizi educativi e scolastici, nominata con determinazione dirigenziale rep n. 457/2020 ns
protocollo QM 61401/2020;

 

il Responsabile del Procedimento Amministrativo ha compiuto, al fine dell’adozione del presente provvedimento,
accurati atti di istruttoria, valutati i requisiti di legittimità nonché le condizioni di ammissibilità e i presupposti rilevanti
ed ha accertato l’insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli art. 6
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comma 2 e 7 del DPR n. 62/2013.

 

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

CONSIDERATO CHE 
 

il seggio di gara è stato nominato con DD repertorio n. 581/2020del 10/12/2020 – Prot. QM/66980/2020 per svolgere la
funzione di verifica della documentazione amministrativa pervenuta e di proposta al RUP delle ammissioni e delle
esclusioni alle successive fasi di gara;

 

le summenzionate funzioni possono infatti essere svolte dallo stesso RUP, come indicato all’art. 25 del Disciplinare di
gara, coadiuvato da due dipendenti della struttura, in organico all’ufficio di competenza, di cui uno con funzioni di
segretario verbalizzante;

 

pertanto il suddetto Seggio di Gara il giorno 17 dicembre 2020 alle ore 13:00, si è riunito in seduta pubblica con
funzioni di verifica della documentazione amministrativa;

 

all’esito della predetta istruttoria il Seggio di gara decide di richiedere attraverso l’istituto del soccorso istruttorio della
documentazione a parziale integrazione di quella esaminata dando come termine per la ricezione il 23 dicembre 2020
ore 12:00;

 

alle 12:05 dello stesso 23 dicembre, il seggio si è riunito e ha valutato la documentazione ricevuta entro i termini
previsti considerandola conforme a quanto richiesto nel bando di gara e pertanto ammettendo alla successiva fase di
valutazione delle offerte tecniche i seguenti operatori, così come da verbale allegato ns prot. 68747/2020:

 

 

Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale

139873 del 02/12/2020
97117730586 Arci Solidarietà Onlus - 04 - Capogruppo
03661341002 Focus Casa dei diritti sociali – 01  - Mandante
09111831005 Ermes Cooperativa Sociale Onlus – 01- Mandante
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la proposta progettuale presentata e ammessa sarà pertanto oggetto di valutazione da parte della commissione, in
sedute riservate; 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;

 

 

dato atto che

si provvederà 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 sull’Albo Pretorio on-line e sul sito Dipartimentale, e  sulla Piattaforma telematica “TuttoGare”
accessibile dal sito https://romacapitale.tuttogare.it;

 

quale responsabile del procedimento in seno alla procedura di gara in oggetto, è stata individuata la dott.ssa Paola
Muzzioli, P.O. dei Servizi per il diritto allo studio-Programmazione e gestione interventi per l'integrazione scolastica
multietnica per la mediazione culturale e i programmi di contrasto alla dispersione scolastica e all'evasione dell'obbligo
scolastico del Dipartimento servizi educativi e scolastici, nominata con determinazione dirigenziale rep n. 457/2020 ns
protocollo QM 61401/2020;

 

il Responsabile del Procedimento Amministrativo ha compiuto, al fine dell’adozione del presente provvedimento,
accurati atti di istruttoria, valutati i requisiti di legittimità nonché le condizioni di ammissibilità e i presupposti rilevanti
ed ha accertato l’insussistenza di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli art. 6
comma 2 e 7 del DPR n. 62/2013.

 

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 i motivi di cui alla premessa:

 

 

di ammettere alla fase successiva di gara mediante procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’individuazione di un
soggetto del terzo settore per la realizzazione delle attività previste dal Programma Operativo Nazionale (PON)
“Inclusione” - FSE 2014-2020 – Proposte di intervento per l’inclusione e l’integrazione dei bambini rom, sinti e
caminanti. Seconda triennalità 2021-2023. Gara n. 7922889, CIG N. 8487720020, CIA 00465, CUP J81H20000170006, il
seguente concorrente,  così come da verbale allegato, ns prot. 68747/2020:

 

Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale

139873 del 02/12/2020
97117730586 Arci Solidarietà Onlus - 04 - Capogruppo
03661341002 Focus Casa dei diritti sociali – 01  - Mandante
09111831005 Ermes Cooperativa Sociale Onlus – 01- Mandante

 

 

 

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

 

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;

 

che si è proceduto all’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  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QM20200068747_Verbale___socc_istruttorio.pdf 

QM20200068746_Verbale_seggio_apertura_BusteA_(1).pdf 

CI_MUZZIOLI.pdf 

QM_60299_dichiarazione_assenza_conflitto_di_interessi_Muzzioli.pdf 

Determina_REP_582_10_12_2020_Esecutiva.pdf 

Determina_rep_581_04_12_2020_nomina_seggio.pdf 

Determina_rep_540_30_11_2020_proroga_termini.pdf 

Determina_rep_457_29_10_2020.pdf 
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