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Direzione Benessere e Salute
A-UFFICIO DI COORDINAMENTO

Determinazione Dirigenziale

 NUMERO REPERTORIO   QE/3836/2018 del  28/11/2018

 NUMERO PROTOCOLLO  QE/92055/2018 del  28/11/2018

Oggetto: Rettifica errore materiale Bando di 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”. CIG 7619400FC6 - N. GARA 7192429 

IL DIRETTORE

RAFFAELLA MODAFFERI

Responsabile procedimento: Raffaella Modafferi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RAFFAELLA MODAFFERI
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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;

con Determinazione Dirigenziale n. QE/3828 del 27/11/2018, a seguito dell’adozione del sistema gestionale delle
procedure di gara mediante l’utilizzo della piattaforma telematica denominata TuttoGare, si è provveduto a rettificare
parzialmente la documentazione stessa;

in data 27/11/2018 si è provveduto alla pubblicazione degli atti relativi alla su indicata gara all’Albo Pretorio on line,
sulla piattaforma “TuttoGare", sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella Sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;

è prevista la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione per il giorno 11 gennaio 2019 ore 12:00 e
la prima seduta pubblica per il giorno14 gennaio ore 10:00;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

per mero errore materiale nel Disciplinare di Gara, Paragrafo 18.3 – Metodo di attribuzione del coefficiente per il
calcolo del punteggio dell’offerta economica, è stata indicata la formula:

V (a)i= Rmax/Ri*Wi
Dove:
Ri = valore ribasso offerto dal concorrente-esimo
Rmax = valore ribasso dell’offerta più conveniente
Wi = punteggio attribuito al requisito (=20)

Anziché:

V (a)i=Ri/Rmax*Wi
Dove:
Ri =  valore ribasso offerto dal concorrente-esimo
Rmax =  valore ribasso dell’offerta più conveniente
Wi = punteggio attribuito al requisito (=20)

come correttamente indicato nella citata D.D. n. QE/3828/2018 di indizione gara:

Pertanto, al fine di assicurare l’attribuzione del punteggio maggiore all’offerta più conveniente per l’Amministrazione,
si ritiene necessario procedere alla rettifica del Disciplinare di gara (Allegato D) - Paragrafo 18.3,  eliminando l’errore
materiale di cui sopra;

Dato atto che la rettifica a correzione del mero errore materiale non modifica i criteri di accesso e formulazione
dell’offerta si ritiene si provvedere alla Pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line, sulla
piattaforma “TuttoGare", sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella Sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale, mantenendo la naturale scadenza per la presentazione delle domande di

 

 
rif: 201800077219 Repertorio: QE /3836/2018 del 28/11/2018 Pagina 2 di 5

 



partecipazione per il giorno 11 gennaio 2019 ore 12:00;

per la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, è stata nominata 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 il Disciplinare di gara (Allegato D) di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. QE/2729 dell’11/9/2018 e n.
QE/3828 del 27/11/2018 - con le quali 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” e approvati i relativi atti a base di gara – nel modo seguente:

- Paragrafo 18.3 – Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica
L'assegnazione dei coefficienti da applicare al prezzo sarà effettuata attraverso l'interpolazione lineare tra il coefficiente
pari ad "1" attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante e il coefficiente pari a "0"
attribuito al prezzo posto a base di gara.
Il punteggio sarà determinato mediante la seguente formula:
•V (a)i= Ri/Rmax*Wi
•Dove:
•Ri = valore ribasso offerto dal concorrente-esimo
•Rmax = valore ribasso dell’offerta più conveniente
•Wi = punteggio attribuito al requisito (=20)
I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto.
 
mantenendo la naturale scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione per il giorno 11 gennaio 2019
ore 12:00;

- 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.
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33/2016 e all’art. 29 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web
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

D_Disciplinare_signed.pdf 

Determina_76683_26_11_2018_dd_3828.pdf 

Determina_56910_11_09_2018_dd_2729_esec.pdf 
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