
Municipio Roma XIV
Direzione Socio Educativa
Servizio sociale:attività amministrativa PRS, gestione entrate di competenza
SERVIZIO SOCIALE - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
UFFICIO BILANCIO, CONTROLLO ED ORGANIZZAZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CT/1067/2019 del  12/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CT/90854/2019 del  12/07/2019

Oggetto: Rettifica documentazione di gara allegata alla determinazione dirigenziale rep. n. 967/19 avente il
seguente oggetto: " Procedura negoziata, successiva ad indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per il reperimento dell’Organismo cui affidare la realizzazione del
progetto denominato "Polo ragazzi: Centro per l'Aggregazione giovanile per le annualità 2019 e 2020. Periodo:
dal 16/9/2019, o comunque dalla data di effettivo affidamento del progetto, al 31/12/2020, secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Impegno di spesa € 325.137,64 (Iva inclusa al 22%). Impegno
fondi € 225,00 in favore di ANAC. - C.I.G. N. 7842120226 

IL DIRETTORE

MONICA GIAMPAOLI

Responsabile procedimento: Dott.ssa Maria Luana Ceci

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
MONICA GIAMPAOLI
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PREMESSO CHE 
 

 

con determinazione dirigenziale rep n. 967 del 27/6/2019 è stata approvata l’indizione di una gara con procedura
negoziata, successiva ad indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., per il reperimento dell’Organismo cui affidare la realizzazione del progetto denominato “Polo ragazzi:
Centro per l’Aggregazione giovanile per le annualità 2019 e 2020. Periodo: dal 16/09/2019, o comunque dalla data di
effettivo affidamento del progetto, al 31/12/2020, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(Importo a base di gara € 266.506,26 al netto di I.V.A. – oneri della sicurezza pari a zero);

con il suddetto provvedimento è stata approvata la seguente documentazione di gara:

Lettera di invito (Allegato A)
Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale (Allegato B)

 

CONSIDERATO CHE 
 

per mero errore materiale i succitati documenti di gara riportano i seguenti refusi:

al punto 10 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale “Durata dell’appalto” viene indicato “…dal
15/6/2019…” anziché “…dal 16/9/2019…”;
al punto 18.1) della lettera di invito “Requisiti di capacità economica e finanziaria” viene indicato “…negli
ultimi tre esercizi (2014/2015/2016)” anziché “…negli ultimi tre esercizi (2016/2017/2018)”
al punto 18.2) della lettera di invito “Requisiti di capacità tecnica e professionale” viene indicato “…
antecedenti la data di pubblicazione del bando (2013 – 2014 – 2015)” anziché “…antecedenti la data di
pubblicazione del bando (2016/2017/2018)”
al punto 18.2) della lettera di invito “Requisiti di capacità tecnica e professionale” viene indicato nell’ultimo
capoverso “di concorrenti, di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di capacità professionale e
tecnica” anziché “In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui agli artt.. 45 e 48 del
D.Lgs.    50/2016 e ss.mm.ii., a pena di esclusione, i documenti di cui al presente punto devono essere
presentati da ciascun soggetto del raggruppamento medesimo)
alla Sezione IV “Criteri di valutazione” della lettera di invito, al punto 22 “Valutazione tecnica - Risorse
professionali impegnate”, relativamente alla valutazione quantitativa della formazione dell’Educatore
professionale viene indicato “l’assistente sociale dovrà altresì presentare, a corredo del curriculum…” anziché
“l’Educatore professionale dovrà altresì presentare, a corredo del curriculum…” 
alla Sezione IV “Criteri di valutazione” della lettera di invito, al punto 22 “Valutazione tecnica - Risorse
professionali impegnate”, relativamente alla valutazione quantitativa della formazione dello Psicologo viene
indicato “l’assistente sociale dovrà altresì presentare, a corredo del curriculum…” anziché “lo Psicologo dovrà
altresì presentare, a corredo del curriculum…” 

Si precisa, inoltre, che, al punto 21.1 “busta n. 1  - Documentazione amministrativa” della lettera di invito la lettera a)
viene completata con la seguente dicitura:

“Il bollo è dovuto:

In caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo; nel caso di
consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo; nel caso di
Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria.

Modalità di pagamento del bollo
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La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in
ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00
dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:

dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice
fiscale);
dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Roma Capitale — Municipio Roma XIV "Monte
Mario" — Direzione Socio Educativa — CF 02438750586;
del codice ufficio o ente (campo 6: RCB);
del codice tributo (campo 11: 456T);
della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – CIG n.7842120226)

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire nella busta n. 1 “Documentazione
amministrativa” copia Informatica del modello F23.

La comprova del pagamento dell’imposta di bollo potrà avvenire anche attraverso la scansione del documento
portante la marca da bollo annullata, sottoscritto digitalmente ed inserito nella busta n. 1 “Documentazione
amministrativa”

è necessario pertanto approvare i documenti di gara rettificati che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento e sostituiscono quelli allegati alla precedente determinazione dirigenziale rep n. 967/19;

acquisito il visto del Responsabile del Procedimento;

visti:

la L. n. 328/2000

la L. n. 285/97

il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

lo Statuto di Roma Capitale di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8/2013

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa,

di rettificare nelle parti indicate in premessa e di approvare la seguente documentazione di gara :

Lettera di invito (Allegato A)
Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale (Allegato B)

La suddetta documentazione sostituisce la precedente allegata alla determinazione dirigenziale rep.n. 967/19

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 29 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul sito web del Municipio Roma XIV, sull’albo pretorio di Roma Capitale e sul sito web
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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IL DIRETTORE
 

 MONICA GIAMPAOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Capitolato_All_B.pdf 

Lettera_invito_all_A.pdf 
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