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  NUMERO PROTOCOLLO  QE/76724/2020 del  11/12/2020

Oggetto: Modifica del termine per la presentazione delle domande di partecipazione per la “Procedura di gara

aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro come definito dell’art. 54 (c.4 Lett. a) del D. Lgs.

50/2016, suddiviso in n. 27 lotti funzionali, per l’affidamento di servizi di accoglienza per persone gravemente

vulnerabili in condizioni di marginalità sociale e che a seguito di eventi climatici (Piano Freddo – Piano Caldo)

e/o emergenziali di varia natura si trovano nell’impossibilità di far fronte a bisogni primari. Periodo

01/12/2020-30/11/2024 o comunque dalla stipula dell’accordo quadro per n. 48 mesi Annualità 2020 – 2024.

GARA n. 7910743 

IL DIRETTORE

CLAUDIO ZAGARI

Responsabile procedimento: fabrizio villeggia

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CLAUDIO ZAGARI
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PREMESSO CHE 

 

 

con Ordinanza della Sindaca n. 84 del 10/05/2019 al sottoscritto Dirigente è stato conferito l’incarico della Direzione

Accoglienza e Inclusione e correlata U.O. Contrasto esclusione sociale del Dipartimento Politiche Sociali;

che con Determinazione Dirigenziale n. QE 3107/2020 del 15/10/2020 il Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e

Salute – Direzione Accoglienza e Inclusione – U.O. Contrasto esclusione sociale ha provveduto  all’approvazione

della progettazione a base di gara, determina a contrarre ed indizione procedura di gara aperta finalizzata  alla

conclusione di un Accordo Quadro come definito dell’art. 54 (c.4 Lett. a) del D. Lgs. 50/2016, suddiviso in n. 27 lotti

funzionali,  per l’affidamento di servizi di accoglienza per persone gravemente vulnerabili in condizioni di marginalità

sociale e che a seguito di eventi climatici (Piano Freddo – Piano Caldo) e/o emergenziali di varia natura si trovano

nell’impossibilità di far fronte a bisogni primari. Periodo 01/12/2020-30/11/2024 o comunque dalla stipula

dell’accordo quadro per n. 48 mesi Annualità 2020 – 2024. GARA n.  7910743

CIG LOTTO 1 n.    8473072834  CIG LOTTO 2 n.  8473094A5B   CIG LOTTO 3 n. 84733047A8

CIG LOTTO 4 n.    8473312E40 CIG LOTTO 5 n.   847331940A   CIG LOTTO 6 n. 84733269CF

CIG LOTTO 7 n.    8473342704  CIG LOTTO 8 n.   8473351E6F  CIG LOTTO 9 n. 8473357366

CIG LOTTO 10 n.  84733616B2  CIG LOTTO 11 n. 8473372FC3  CIG LOTTO 12 n. 8473382806

CIG LOTTO 13 n.  8473391F71  CIG LOTTO 14 n. 847339853B  CIG LOTTO 15 n. 8473405B00

CIG LOTTO 16 n.  84734185BC CIG LOTTO 17 n. 84734239DB  CIG LOTTO 18 n. 847347224D

CIG LOTTO 19 n.  8473479812  CIG LOTTO 20 n. 8473487EAA  CIG LOTTO 21 n. 847351776E

CIG LOTTO 22 n.  8473527FAC CIG LOTTO 23 n. 84735334A3  CIG LOTTO 24 n. 8473544DB4

CIG LOTTO 25 n.  84735556CA CIG LOTTO 26 n. 8473564E35  CIG LOTTO 27 n. 84735713FF

 

che con la suddetta determinazione dirigenziale sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare di gara, nonché gli

schemi di contratto e il capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui all’art. 279 del D.P.R. n. 207/2010;

 

che il criterio di aggiudicazione indicato negli atti di gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai

sensi dell’art. 59 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

 

CONSIDERATO CHE 

 

La situazione emergenziale legata alla diffusione del Covid 19;

 

l’applicazione del regime di smartworking che comporta una dilatazione nei tempi di istruttoria della progettazione per

la partecipazione alla gara in oggetto;
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la complessità, novità ed importanza della procedura in oggetto;

 

la volontà della stazione appaltante di favorire la massima partecipazione;

 

il numero di richieste chiarimenti pervenute anche oltre il termine fissato e comunque di interesse pubblico e per

questo pubblicate sul sito Dipartimentale e sulla piattaforma Tuttogare tra gli allegati alla gara;

 

pertanto il termine indicato nel bando di gara sezione IV.2.1 per la presentazione delle domande (18 dicembre 2020)

non risulta più consono;

 

che pertanto il suddetto termine viene fissato nel giorno 28 Dicembre 2020 entro le ore 12,00;

 

Visti:

il D.P.R. 616/77 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382, il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.

267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

 

lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7/3/2013;

 

il D.Lgs n. 50/2016 Nuovo codice dei Contratti;

 

visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 107 sulle funzioni di competenza

dirigenziali, 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 

 

Di modificare il termine per la ricezione delle domande di partecipazione relative alla ““Procedura di gara aperta

finalizzata  alla conclusione di un Accordo Quadro come definito dell’art. 54 (c.4 Lett. a) del D. Lgs. 50/2016,

suddiviso in n. 27 lotti funzionali,  per l’affidamento di servizi di accoglienza per persone gravemente vulnerabili in

condizioni di marginalità sociale e che a seguito di eventi climatici (Piano Freddo – Piano Caldo) e/o emergenziali

di varia natura si trovano nell’impossibilità di far fronte a bisogni primari. Periodo 01/12/2020-30/11/2024 o
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comunque dalla stipula dell’accordo quadro per n. 48 mesi Annualità 2020 – 2024. GARA n.  7910743, alle ore

12,00 del giorno 28 Dicembre 2020.

 

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. 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.

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 CLAUDIO ZAGARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

dd_3107_esecutiva_accordo_quadro_emergenze_climatiche.pdf 

BANDO_ACCORDO_QUADRO_EMERGENZE_CLIMATICHE.pdf 
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