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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/1110/2018 del  03/08/2018
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Oggetto: Esclusione dalla procedura negoziata ai sensi degli articoli 63 e 142 del D.Lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio “Soggiorni estivi per anziani. Anno 2018” del Municipio Roma XII della società
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PREMESSO CHE 
 

 

con nota prot. n. CQ 20064 del 22 febbraio 2018 è stato pubblicato l’avviso di indagine di mercato finalizzato
all’affidamento dei “Soggiorni estivi per anziani 2018” nel Municipio Roma XII e, successivamente, sono state
acquisiti agli atti dell’ufficio le manifestazioni di interesse da parte dei seguenti Operatori economici;

con determinazione dirigenziale n. CQ 550 del 10 aprile 2018 è stata indetta la procedura negoziata per l’affidamento
del servizio dei “Soggiorni Estivi per anziani. Anno 2018”;

la gara suddetta gara pubblica non è stata aggiudicata per mancanza di offerte che abbiano soddisfatto i criteri di
aggiudicazione stabiliti dall’Amministrazione;

pertanto, con determinazione dirigenziale CQ 931 del 3 luglio 2018 è stata revocata la determinazione suindicata;

considerato che erano già state valutate le caratteristiche del mercato e le dinamiche che lo caratterizzano, nonché
acquisite le manifestazioni di interesse degli operatori economici;

considerata la peculiare natura dell’utenza municipale interessata, classificabile come fascia debole, e ritenuto,
pertanto, doveroso perseguire l’obiettivo di realizzare tali soggiorni presso località balneari riservati agli anziani
autosufficienti e parzialmente autosufficienti residenti nel territorio per scongiurare il rischio di isolamento di questa
categoria sociale;

con determina a contrarre CQ 944 del 6 luglio 2018 l’Amministrazione ha indetto una procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, invitando gli Operatori economici che
avevano già manifestato interesse e che sono stati a suo tempo dichiarati idonei a presentare le proprie offerte entro il
20 luglio 2018, al fine di realizzare n. 3 (tre) soggiorni estivi della durata di n. 15 (quindici) giorni ciascuno da
effettuarsi nel/i periodo/i: 25/26 agosto 2018 – 8/9 settembre 2018;

sono pervenute al Municipio Roma XII, entro i termini di scadenza stabiliti nella lettera invito, le offerte dei seguenti
Operatori economici:

“Montanari Tour di G. M. Tour S.r.l.”;

“Ganimede Viaggi S.r.l.”;

 

con CQ 1042 del 25 luglio 2018 e CQ 1076 del 31 luglio 2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte per la realizzazione del progetto in parola;

nel corso della prima seduta pubblica di gara del 30 luglio 2018, giusta verbale prot. 83180 del 30 luglio 2018, la
Commissione giudicatrice ha proceduto all’apertura della Busta A - documentazione amministrativa constatando, per
entrambe gli Organismi, l’incompletezza della stessa;

ai sensi dell’art. 83, co. 9, D. Lgs. n. 50/2016 l’Amministrazione ha richiesto a Ganimede Viaggi Srl con prot. 83219
del 30 luglio 2018 e a Montanari Tour di G. M. Tour S.r.l con prot. 83214 del 30 luglio 2018 di integrare la suddetta
documentazione entro il 1 agosto alle ore 17:00;

la suddetta documentazione è stata acquisita per la Montanari Tour di G. M. Tour S.r.l con prot. CQ 83681/2018 e per
Ganimede Viaggi Srl con prot. CQ 84636/2018;

nel corso della seconda seduta pubblica di gara del 2 agosto 2018, giusta verbale prot. CQ 85085 del 2 agosto 2018, la
Commissione giudicatrice ha determinato l’esclusione di Montanari Tour di G. M. Tour S.r.l  per i seguenti motivi: la
documentazione acquisita a seguito del soccorso istruttorio risulta ancora incompleta della dichiarazione di cui al
punto I1 lettera a.6 della lettera di invito. Inoltre, esaminata la dichiarazione relativa alla disponibilità degli hotel di cui
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al punto a.13 e constatato che sono state presentate n. 3 (tre) dichiarazioni, la Commissione rileva che queste risultano
compilate su carta intestata della Montanari Tour di G. M. Tour S.r.l, prive di data e del timbro della struttura ricettiva;

attestato l’avvenuto accertamento dell’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della
L. n. 241/1990 e dell’art. 6 co, 2 e dell’art 7 del D.P.R. n. 62/2013;

attestata la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
del D.lgs. 267/2000 nonché l'art. 7 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione
dell'Assemblea Capitolina n. 12 del 19/3/2013;

Visti:

il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 50/2016;

v lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 07 marzo 2013;

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa:

di escludere dalla procedura di gara “Soggiorni Estivi per Anziani. Anno 2018”” la società Montanari Tour di G. M.
Tour S.r.l.;

di procedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell’art. 29, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 sul sito web di Roma
Capitale – Amministrazione trasparente.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ADRIANA DEL POZZO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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