
Municipio Roma V
Direzione Socio-Educativa
AREA - AFFARI GENERALI
UFFICIO GARE SERVIZIO SOCIALE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CF/500/2019 del  12/02/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CF/31378/2019 del  12/02/2019

Oggetto: Determina a contrarre ed indizione gara con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
b) e del comma 6 del D.Lgs.n. 50/2016, tramite MEPA di CONSIP ,per l’affidamento dell’organizzazione dei “
Soggiorni estivi extracittadini di vacanza per anziani - anno 2019, suddiviso in due Lotti: Lotto 1 “Soggiorni
estivi extracittadini di vacanza per anziani - anno 2019 - periodo dal 08/07/2019 al 22/07/2019” importo a base
d’asta € 50,00 prodie-procapite IVA inclusa ai sensi dell’articolo 74 ter D.P.R. 633/1972 CIG n. 7793863336
Lotto 2 “Soggiorni estivi extracittadini di vacanza per anziani - anno 2019 - periodo dal 22/07/2019 al
05/08/2019” importo a base d’asta € 50,00 prodie-procapite IVA inclusa ai sensi dell’articolo 74 ter D.P.R.
633/1972 CIG n. 7793881211 

IL DIRETTORE

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO

Responsabile procedimento: Alessandro Massimo Voglino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

ROSELLA FABRIZI
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PREMESSO CHE 
 

 

Che con Deliberazione  del Consiglio  Comunale n.10 dell' 8/2/1999, art  62, sono attribuite ai Municipi le
competenze  relative  alla  realizzazione  e  gestione  dei soggiorni di vacanza per anziani;

che il Municipio Roma V  - Direzione Socio Educativa, in considerazione del gradimento espresso dagli anziani negli
anni precedenti, intende realizzare soggiorni di vacanza presso località marine, site sul litorale che va dalla costiera
Romagnola al Gargano e costiera Tirrenica della Toscana, del Lazio e della Campania, riservati ai cittadini anziani
autosufficienti e parzialmente autosufficienti, residenti nel Municipio,

che occorre avviare la procedura atta a espletare la procedura di gara per l’affidamento dell’organizzazione dei
soggiorni estivi per anziani anno 2019

che il servizio ha la durata e i costi di seguito esplicitati:

Durata:

- 15 giorni (compreso il giorno di partenza e di arrivo) con 14 pernottamenti - periodo dal 08/07/2019 al 22/07/2019 

- 15 giorni (compreso il giorno di partenza e di arrivo) con 14 pernottamenti - periodo dal 22/07/2019 al 05/08/2019

Importo a base d’asta € 50,00 prodie-procapite IVA inclusa ai sensi dell’articolo 74 ter D.P.R. 633/1972  per imposta
assolta con le modalità del regime speciale ai sensi del D.M. n. 340 del 30.7.1999. Oneri della sicurezza da interferenza
pari a 0;

che per la determinazione dell’importo massimo prodie-procapite pari ad € 50,00 IVA inclusa inserito nel bando a
base d’asta per  la formulazione delle offerte economiche si è proceduto a calcolare la media dei prezzi desunti dal
libero mercato e si è tenuto conto della media delle offerte presentate per il medesimo bando riferito ai soggiorni
anziani anno 2018;

che il bando di gara è composto da 2 lotti:

Lotto 1  “ Soggiorni estivi extracittadini di vacanza per anziani - anno 2019 -  periodo dal 08/07/2019 al 22/07/2019  ”
importo a base d’asta € 50,00 prodie-procapite IVA inclusa ai sensi dell’articolo 74 ter D.P.R. 633/1972 .

Lotto 2  “ Soggiorni estivi extracittadini di vacanza per anziani - anno 2019 -  periodo 22/07/2019 al 05/08/2019”
importo a base d’asta € 50,00 prodie-procapite IVA inclusa ai sensi dell’articolo 74 ter D.P.R. 633/1972 

che le specifiche del bando sono di seguito esplicitate:

I partecipanti sono compresi in due categorie: anziani a contributo (con costi a carico del Municipio Roma V) e
anziani a quota intera a loro carico.

Il valore presunto dell’appalto è pari a € 60.000,00 (IVA inclusa - ai sensi dell’articolo 74 ter D.P.R. 633/1972  per
imposta assolta con le modalità del regime speciale ai sensi del D.M. n. 340 del 30.7.1999);

L’importo è determinato sulla base delle sole quote a carico dell’Amministrazione Comunale e rappresenta il
massimo a disposizione del Municipio Roma V per il pagamento dei soggiorni in favore degli anziani a contributo
(con quote a carico del Municipio Roma V) e sono quindi esclusi i soggiorni per gli anziani con quota a proprio
carico. 

Si stima la partecipazione di circa 140-200 anziani, sulla base della partecipazione degli anni precedenti, di cui circa
70-100 a contributo (con costi a carico del Municipio Roma V);

che il valore economico è stato valutato adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e  congruo rispetto all’entità
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e alle caratteristiche del servizio richiesto;

verificato che in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., vista la
Determinazione dell’AVCP n. 3/2008, non è stato predisposto il DUVRI in quanto per le attività oggetto dell’appalto
non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o
ridurre rischi. Pertanto gli oneri relativi alla sicurezza risultano pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti
da valutare, fermi restando gli obblighi a carico dell’organismo aggiudicatario e ai suoi lavoratori in merito alla
sicurezza sul lavoro;

che, secondo quanto disposto dall’art. 7 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94 circa
l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165, di fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, la Stazione Appaltante ha provveduto a verificare la possibilità di acquisizione del servizio in questione
mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.a.;

che, a tale scopo è stata verificata la disponibilità nel MePA per l’acquisizione del servizio in oggetto;

CONSIDERATO CHE 
 

che la procedura di gara si svolgerà nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, delle specifiche norme del
D.Lgs. n. 50/2016 espressamente richiamati dagli atti di gara e da lex specialis della procedura stessa;

che ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266, è stato acquisito il numero di gara  Gara n
338107  - Lotto 1 C.I.G. n. 7793863336 e Lotto 2 C.I.G. n. 7793881211 

che è necessario procedere all’impegno dei fondi per € 60.000,00 sulla posizione finanziaria U10302999990SSA del
centro di responsabilità FSA. PEG 2019;

che è necessario procedere all’impegno dei fondi di € 30,00 sulla posizione finanziaria U10302999990AVL del centro
di responsabilità FSA per il pagamento del contributo ANAC a carico della stazione appaltante;

che la selezione del contraente avverrà con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e comma 6 del
D.Lgs.n. 50/2016;

che la modalità di scelta del contraente avverrà mediante R.D.O. (richiesta di offerta) sul sito www.acquistinretepa.it
rivolta, al fine di assicurare la massima trasparenza, parità di condizioni, concorrenza e partecipazione, a venti
operatori economici presenti nel catalogo Me.PA per il suddetto bando;

che l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. b del D.lgs. n. 50/2016 in
quanto trattasi di servizio che la stazione appaltante svolge con regolarità, avente caratteristiche standardizzate, le cui
modalità sono disciplinate dalle normative vigenti e per il quale non si individuano criteri premianti o migliorativi di
valutazione ma esclusivamente criteri minimi di idoneità per l’ammissione alla procedura di gara.

Riguardo l’offerta economica si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia ai sensi dell’art. 97,
comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

Resta fermo il disposto di cui all’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 in merito alla facoltà
dell’Amministrazione di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa.

che qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiori a dieci, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D. Lgs. n.
50/2016 si procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.
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Per ciascun lotto la stazione appaltante seguirà la seguente modalità:

al fine di consentire agli utenti il diritto di scelta l’offerta presentata da ciascun operatore economico concorrente
per ciascun lotto deve essere composta a pena di esclusione da un numero di soggiorni pari a 3. Di conseguenza,
qualora l’operatore economico presenti un numero di soggiorni inferiore o superiore a 3, sarà escluso dalla
valutazione;
si  procederà alla valutazione della conformità delle offerte tecniche presentate ai requisiti minimi richiesti dal 
Disciplinare di gara
ciascun prezzo prodie-procapite si intende offerto per un gruppo stimato di 35-50 persone e per un soggiorno di
15 gg. /14 notti
per ciascun lotto ogni singolo concorrente provvederà al calcolo della media aritmetica dei prezzi prodie-procapite
offerti per i 3 soggiorni e tale prezzo medio dovrà essere indicato nel documento dell’offerta economica e  sarà
l’unico parametro per la determinazione del minor prezzo ai fini della formazione della graduatoria e della
proposta di aggiudicazione;
Il relativo ribasso percentuale è calcolato sulla media delle offerte rispetto al prodie-procapite di euro 50,00 posto a
base d’asta.

La lista dei soggiorni proposti per ciascun lotto dagli operatori economici risultati aggiudicatari sarà  messa a
disposizione degli anziani per la scelta dei soggiorni (può verificarsi l’ipotesi che un soggiorno, nonostante sia inserito
nei primi posti della lista, non risulti poi tra quelli aggiudicati  in quanto non gradito ai partecipanti);

che l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
o di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione al servizio
richiesto;

che la presente procedura di gara è impegnativa per l’operatore economico partecipante, ma non per
l’Amministrazione, la quale, una volta stipulato validamente il relativo contratto, si riserva la facoltà di esercitare il
diritto di recesso in qualsiasi tempo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1 c. 3 del D.L. n. 95/2012;

che le condizioni per lo svolgimento del servizio nonché le modalità di partecipazione e di aggiudicazione sono
esplicitate negli allegati parti integranti del presente provvedimento;

che l’offerta presentata dal concorrente si intenderà vincolante per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte ai sensi dell’art. 32 c. 4 del D.lgs. n. 50/2016;

che per la partecipazione alla gara, i concorrenti dovranno produrre la garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93
del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice è pari a € 1.200,00 salvo
quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.

LOTTI Importo cauzione (2% importo complessivo presunto € 60.000,00 per entrambi i lotti)
Lotto 1 600,00
Lotto 2 600.00

Lotto 1 e Lotto 2 1.200,00

che la durata della garanzia medesima è, ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, di almeno 180 giorni data
di presentazione dell’offerta e che il garante dovrà impegnarsi a rinnovare la garanzia medesima si sensi della su citata
normativa per l’ulteriore termine di 180 giorni qualora, per giustificati motivi la procedura di selezione, compresa la
stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità dell’offerta medesima;

che si procederà alla stipula del contratto ai sensi e nei termini dell’art. 32, commi 9 e 14 del D.lgs. n. 50/2016;

che la verifica del possesso dei requisiti generali e dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali verrà
effettuata, ai sensi dell’art. 216, comma 13 D.lgs. n. 50/2016 attraverso il sistema AVCPass;

dato atto che si provvederà alla pubblicazione degli atti di gara sul sito Municipale e all’Albo Pretorio di Roma
Capitale;

verificato che ai sensi dell’art. 11 della Legge 3/2003, il servizio non è soggetto al rilascio del CUP;
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che si procederà al pagamento dei corrispettivi secondo quanto disposto nello Schema di contratto (Allegato D);

dato atto, altresì, che in conformità a quanto disposto in regime transitorio dall’art. 216 del D.lgs. n. 50/2016, a seguito
della presentazione delle offerte verrà nominato un apposito Seggio di gara, per la valutazione della documentazione
amministrativa e delle offerte stesse;

che l’iniziativa relativa all’acquisto del servizio di cui trattasi è stata inserita nel Programma Biennale degli Acquisti del
Comune di Roma 2018-2019 ultimo aggiornamento approvato dalla Giunta Capitolina il 19/07/2018 con
Deliberazione n.  143 ed ha acquisito il seguente codice identificativo: Codice Struttura TE Codice Unico
Identificativo (CUI) 104/18.

Ritenuto pertanto di approvare la documentazione di Gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

Allegato A: Progetto ai sensi dell’art. 23 comma 15 del D.lgs 50/2016 - Codice dei contratti

Allegato B: Bando di gara

Allegato C: Disciplinare di gara

Allegato C1.1 e C1.2: Scheda riassuntiva del soggiorno 

Allegato C2.1 e C2.2: Offerta economica

Allegato D: Schema di contratto

Allegato E: DGUE Documento Unico di Gara Europeo (formato editabile)

Allegato F: Protocollo di integrità di Roma Capitale Del. G.C. 18/2018

Allegato G: Protocollo di azione vigilanza collaborativa ANAC - Roma Capitale del 19 luglio 2017

Allegato H: Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale Del. G.C. 141/2016

che la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, viene esercitata dal
Direttore della  Direzione Socio Educativa  – dott. Alessandro Massimo Voglino;

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i;

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013 e s.m.i.;

Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l’art. 107 sulle funzioni di competenza
dirigenziale, l’art. 151, comma 4 sull’esecutività delle Determinazioni che comportino impegno di spesa e l’art. 183
sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di indire una gara pubblica mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e del comma 6 del
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D.Lgs.n. 50/2016 per  l’affidamento dell’organizzazione dei “Soggiorni estivi extracittadini per anziani presso località
marine anno 2019”– importo a basa d’asta € 50,00 prodie-procapite IVA inclusa ai sensi dell’articolo 74 ter D.P.R.
633/1972  per imposta assolta con le modalità del regime speciale ai sensi del D.M. n. 340 del 30.7.1999 - Gara n.
7338107  suddiviso in due lotti:

Lotto 1  “ Soggiorni estivi extracittadini di vacanza per anziani - anno 2019 -  periodo dal 08/07/2019 al 22/07/2019”
importo a base d’asta € 50,00 prodie-procapite IVA inclusa ai sensi dell’articolo 74 ter D.P.R. 633/1972  CIG n.
7793863336

Lotto 2  “ Soggiorni estivi extracittadini di vacanza per anziani - anno 2019 -  periodo dal 22/07/2019 al 05/08/2019”
importo a base d’asta € 50,00 prodie-procapite IVA inclusa ai sensi dell’articolo 74 ter D.P.R. 633/1972  CIG n.
7793881211

Oneri della sicurezza da interferenza  pari a 0

che il servizio ha la durata di seguito esplicitata:

- 15 giorni, compreso il giorno di partenza e di arrivo (14 pernottamenti) - periodo dal 08/07/2019 al 22/07/2019

- 15 giorni, compreso il giorno di partenza e di arrivo (14 pernottamenti) - periodo dal 22/07/2019 al 05/08/2019

2. che la procedura ha le seguenti caratteristiche:

-       gli anziani partecipanti sono compresi in due categorie: anziani a contributo (con costi a carico del Municipio
Roma V) e anziani con quota intera a loro carico;

-       l’importo a basa d’asta è pari a  € 50,00 IVA inclusa prodie-procapite - ai sensi dell’articolo 74 ter D.P.R.
633/1972  -è stato determinato sulla base delle sole quote a carico dell’Amministrazione Comunale;

-     per la determinazione dell’importo massimo prodie/procapite pari ad euro 50,00 inserito nel bando per  la
formulazione delle offerte economiche si è proceduto a calcolare la media dei prezzi desunti dal libero mercato e si è
tenuto conto della media delle offerte presentate per il medesimo bando riferito ai soggiorni anziani anno 2018;

-    il valore economico è stato valutato adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e  congruo rispetto all’entità e
alle caratteristiche del servizio richiesto, come riportato nel Disciplinare di gara (Allegato C);

3. che la modalità di scelta del contraente avverrà mediante R.D.O. (richiesta di offerta) sul sito www.acquistinretepa.it
rivolta, al fine di assicurare la massima trasparenza, parità di condizioni, concorrenza e partecipazione, a venti operatori
economici presenti nel catalogo Me.PA per il suddetto bando;

4. che per l’aggiudicazione la stazione appaltante adotterà il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. b del
D.lgs. n. 50/2016 in quanto trattasi di servizio che la stazione appaltante svolge con regolarità, avente caratteristiche
standardizzate, le cui modalità sono disciplinate dalle normative vigenti e per il quale non si individuano criteri
premianti o migliorativi di valutazione ma esclusivamente criteri minimi di idoneità per l’ammissione alla procedura di
gara;

5. che riguardo l’offerta economica si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia ai sensi dell’art.
97, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. Resta fermo il disposto di cui all’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D. Lgs. n.
50/2016 in merito alla facoltà dell’Amministrazione di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa.

6. che qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiori a dieci, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D. Lgs. n.
50/2016 si procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.

7. che per ciascun lotto la Stazione appaltante seguirà la seguente modalità:

al fine di consentire agli utenti il diritto di scelta l’offerta presentata da ciascun operatore economico concorrente
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per ciascun lotto deve essere composta a pena di esclusione da un numero di soggiorni pari a 3. Di conseguenza,
qualora l’operatore economico presenti un numero di soggiorni inferiore o superiore a 3, sarà escluso dalla
valutazione;
si  procederà alla valutazione della conformità delle offerte tecniche presentate ai requisiti minimi richiesti dal 
Disciplinare di gara
ciascun prezzo prodie-procapite si intende offerto per un gruppo stimato di 35-50 persone e per un soggiorno di 15
gg. /14 notti
per ciascun lotto ogni singolo concorrente provvederà al calcolo della media aritmetica dei prezzi prodie-procapite
offerti per i 3 soggiorni e tale prezzo medio dovrà essere indicato nel documento dell’offerta economica e  sarà
l’unico parametro per la determinazione del minor prezzo ai fini della formazione della graduatoria e della proposta
di aggiudicazione;
Il relativo ribasso percentuale deve essere calcolato sulla media delle offerte rispetto al prodie-procapite di euro
50,00 posto a base d’asta

8. che la lista dei soggiorni proposti per ciascun lotto dagli operatori economici risultati aggiudicatari sarà  messa a
disposizione degli anziani per la scelta dei soggiorni (si può verificare l’ipotesi che un soggiorno, nonostante sia inserito
nei primi posti della lista, non risulti poi tra quelli aggiudicati  in quanto non gradito ai partecipanti);

9. che l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida o di non procedere ad alcuna aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione al
servizio richiesto;

10. di approvare la relativa documentazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

Allegato A: Progetto ai sensi dell’art. 23 comma 15 del D.lgs 50/2016 - Codice dei contratti

Allegato B: Bando di gara

Allegato C: Disciplinare di gara

Allegato C1.1 e C1.2: Scheda riassuntiva del soggiorno 

Allegato C2.1 e C2.2: Offerta economica

Allegato D: Schema di contratto

Allegato E: DGUE Documento Unico di Gara Europeo (formato editabile)

Allegato F: Protocollo di integrità di Roma Capitale Del. G.C. 18/2018

Allegato G: Protocollo di azione vigilanza collaborativa ANAC - Roma Capitale del 19 luglio 2017

Allegato H: Codice di Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale Del. G.C. 141/2016

11. che il valore presunto dell’appalto è pari ad  € 60.000,00 (IVA inclusa - ai sensi dell’articolo 74 ter D.P.R. 633/1972 
per imposta assolta con le modalità del regime speciale ai sensi del D.M. n. 340 del 30.7.1999) in quanto i partecipanti
sono compresi in due categorie: anziani a contributo (con costi a carico del Municipio Roma V) e anziani a quota intera
a loro carico.

€ 60.000,00 rappresenta pertanto il massimo a disposizione del Municipio Roma V per il pagamento dei soggiorni in
favore degli anziani a contributo (con quote a carico del Municipio Roma V) e sono quindi esclusi i soggiorni per gli
anziani con quota a proprio carico;

12. di procedere all’impegno di € 60.000,00 posizione finanziaria U10302999990 centro di responsabilità FSA – peg
2019

13. di procedere all’impegno di € 30,00 quale contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione - c.c. 94236 sul
CdR FSA- v.e. U10302999990AVL esercizio finanziario 2019.
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14. di attestare di aver acquisito l’autocertificazione circa l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in
attuazione ai dettami dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e degli artt.6,comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

15. di nominare con successivo provvedimento dirigenziale un apposito Seggio di gara, per la valutazione delle offerte
stesse e per formulare la relativa graduatoria;

L’iniziativa relativa all’acquisto del servizio di cui trattasi è stata inserita nel Programma Biennale degli Acquisti del
Comune di Roma 2018-2019 ultimo aggiornamento approvato dalla Giunta Capitolina il 19/07/2018  con Deliberazione
n.  143  ed ha acquisito il seguente codice identificativo: Codice Struttura TE Codice Unico Identificativo (CUI) 104/18.

 

 

 

 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. 7793863336 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990SSA  FSA   

 procedura negoziata tramite MEPA di CONSIP
per organizzazione dei “ Soggiorni estivi
extracittadini di vacanza per anziani - anno 2019,
suddiviso in due Lotti - Lotto 1 CIG n.
7793863336 - Lotto 2 CIG n. 7793881211 -
Gara 7338107

60.000,00 € 3190009629 

ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE C.F. 97584460584 P.Iva 97584460584 cod. Soggetto
0000094236
Codice C.I.G. 7793863336 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990AVL  FSA   

 procedura negoziata tramite MEPA di CONSIP
l’organizzazione dei “ Soggiorni estivi
extracittadini di vacanza per anziani - anno 2019,
suddiviso in due Lotti: Lotto 1 CIG n.
7793863336 - Lotto 2 CIG n. 7793881211

30,00 € 3190009630 

 

IL DIRETTORE
 

 ALESSANDRO MASSIMO VOGLINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_H_DGC_n.141.2016_Codice_Comportamento.pdf 

Allegato_G_Protocollo_ANAC_Roma_Capitale_luglio2017.pdf 

allegato_F_Protocollo_di_integrità.docx 

Allegato_E_DGUE_editabile_Soggiorni_anziani_2019.doc 

Allegato_D_Schema_di_contratto.docx 

Allegato_C2.2_Offerta_economica_Lotto_2.doc 

Allegato_C2.1_Offerta_economica_Lotto_1.doc 

Allegato_C1.2_Scheda_Riassuntiva_offerta_soggiorno_Lotto_2.doc 

Allegato_C1.1_Scheda_Riassuntiva_offerta_soggiorno_Lotto_1.doc 

Allegato_C_Disciplinare_di_gara.docx 

Allegato_B_Bando_di_gara.doc 

Allegato_A__Progetto__ai_sensi_dell'art._23__comma_15__del_D.lgs_502016.docx 
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