
Procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 1 c.2 lett.b) del D.L. n. 76/2020
convertito in L. 120 del 11.09.2020, per la realizzazione di un centro di accoglienza con una
capienza di n. 60 posti letto per l'inclusione alloggiativa in emergenza. Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020.

Importo: € 642.121,32 IVA inclusa 5%. sE
|

Durata: dalla data di affidamento per sei mesi (presumibilmente 01/1 1/2021) sino al 30/04/2022.
Cod. progetto HOME/2019/AMIF/AG/EMA/0103

GARA N. 8229259 - CIG N. 884224750E

Verbale n. 1 - del 17.09.2021 Seduta pubblica apertura Busta Offerta tecnica

L'anno 2021, il giorno 17, del mese di settembre alle ore 10,00 si riunisce, in seduta pubblica, la

Commissione giudicatrice ex art. 77 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., nominata con determinazione

dirigenziale del Dipartimento Politiche Sociali n. QE/2945/2021 del 19.09.2021 così composta:..
Presidente: Direttore della Direzione Benessere e Salute del Dipartimento Politiche Sociali

RAFFAELLA MODAFFERI;
Commissario: Assistente Sociale ADALGISA DELLA PORTA;.
Commissario: Sociologa ANTONIA CARUSO;
Segretario verbalizzante: Istruttore Amministrativo FALCOMER MANUELA.

II Presidente prende atto della regolarità della composizione della Commissione giudicatrice.

La seduta pubblica si svolge presso gli Uffici del Dipartimento Politiche Sociali sito in Viale Manzoni

16.

1 suddetti componenti della Commissione, compreso il segretario, accettato l'incarico dichiarano, ai

sensi dell'art. 77, comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 20016 n.50 ( di seguito Codice), l'inesistenza di cause

di incompatibilità di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 del citato art. 77.

La procedura si svolge per mezzo della piattaforma TuttoGare, in uso all'Amministrazione Capitolina

per l'espletamento delle gare telematiche.

2

rijmento PoitticheBoeDipa Sussidiarietà a Salute. n
47. SET. 20213183NH

Prot. N. 59344

9

>



naRu

PREMESSO
che in data 03 Settembre 2021 - ore 10:00 presso gli uffici del ROMA CAPITALE, siti alla Direzione

Generale - Centrale Unica Appalti - P.zza G. da Verrazzano, 7,a seguito di avviso pubblicato sul profilo

di committente del ROMA CAPITALE, si è svolta , a mezzo della piattaforma informatica "TuttoGare",

la seduta pubblica per l'esame della documentazione amministrativa presentata dal n. 1 partecipante

alla gara, contenuta nella busta telematica A);
che all'esito del suddetto esame, il seggio di gara ha proceduto all'ammissione di n. 1 operatore
economico alla gara sopraindicata, giusto verbale del 03.09.2021 , pubblicato sulla piattaforma

TuttoGare, e si è proceduto, per le motivazioni ivi indicate, all'ammissione alle fasi successive della

gara del seguente operatore economico:

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO EMERGENZE COLONNA MOBILE NAZIONALE

PROTEZIONE CIVILE O.N.L.U.S. C.F. 97794040580

Successivamente con apposito "Avviso seduta pubblica" del 15.09.2021 pubblicato sulla piattaforma

telematica TuttoGare, si è reso noto che l'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte

tecniche da parte della Commissione giudicatrice, al solo fine di effettuare la verifica del contenuto, si

sarebbe svolta il giorno 17.09.2021 alle ore 10.00.

Alle ore 10,18 Presidente apre la seduta pubblica e conseguentemente, utilizzando la chiave di

decriptazione creata dalla piattaforma TuttoGare al momento della registrazione della procedura,

procede all'apertura delle buste telematiche B contenenti l' offerta tecnica presentata dall' operatore
economico ammesso, seguendo l'ordine presente a sistema, operazione dalla quale risulta quanto

segue:

1) RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO EMERGENZE COLONNA MOBILE NAZIONALE
PROTEZIONE CIVILEONLUS CF 97794040580F

La Commissione rileva che la busta telematica presentata dall'operatore economico è stata firmata

digitalmente e contiene le seguenti cartelle con files anch'essi firmati digitalmente da Giovan Battista

Cicchetti Marchegiani , così denominati:
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Allegati con lettere di paternariato n. 13 e Curricola n. 16 più 1 curriculum del R.O.E.
Offerta Tecnica R.O.E., firmata digitalmente e composta da 20 pagine esclusa la copertina e

compreso l'indice.

La Commissione dà atto della regolarità formale della documentazione inviata secondo quanto

previsto dalla lettera invito e ammette il

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO EMERGENZE COLONNA MOBILE NAZIONALE
PROTEZIONE CIVILEONLUS CF 97794040580

alle fasi successive della gara.

Alle ore 10,26 esaminata la busta telematica B, contenente l' offerta tecnica dell'operatore economico

il Presidente della Commissione giudicatrice chiude la seduta pubblica ed aggiorna la riunione della

Commissione in forma riservata al giorno 20.09.2021 alle ore 12,00, per la valutazione dell'offerta

tecnica.

Il Presidente, inoltre, pubblica sulla piattaforma TuttoGare la comunicazione di aggiornamento della

data di apertura della busta economica che avverrà il giorno 22.09.2021 alle ore 15,30.

Letto, confermato e sottoscritto:

Firmato.
digitalmente da

Presidente: RAFFAELLA:
Raffaella ModafferMIODAFFERI .

CN = MODAFFERI
RAFFAELLA

Commissari:
= ITCc

Adalgisa Della Porta... TESS
Antonia Caruso

Segretario verbalizzante:
A

Manuela Falcomer...404 ,
(74)
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