
REPERTORIO n. 13057 

IAffidamento del servizio di assistenza all'integrazione scolastica di 
---- -+-1-

I alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia comunali 

----+-I-o-statali, primarie e secondarie di primo grado statali ubicate ne, l_ 
I territorio del Municipio Roma IX EUR per l'anno scolastico 

2018/2019 - suddiviso in 3 lotti. 

____I Lotto 1 "EUR, Mezzocammino, Mostacciano, Papillo, Torrino". 

I Importo a base di gara € 1.442.385,94 al netto dell'I.V.A. - Oneri 

----[;lla sicurezza pari a zero. Codice Identificativo Gara (C-IG-)-:-
I 

7267694D1. 

Lotto 2 "Ardeatina, Fonte Meravigliosa, Spinaceto, Tar de Cenci', 
----- -If.-------

Trigoria, Vitinia". Importo a base di gara € 1.194.614,53 al netto l 

dell'I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero. Codice Identificativo 

Gara (CIG): 7267704BOF. 

Lono n. 3 - "Colle di mezzo, Ferratella, Fonte Laurentina, Fonte 

Ostiense, Laurentino". Importo a base di gara € 867.125,36 ali 
I 
I 

netto dell'I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero. Codice I 
I 

Identificativo Gara (CIG): 72677175CB. : 
+ .

REPUBBLICA ITALIANA 

I Centrale Unica di Committenza, Via della Panetteria n. 18/18A. 

---I 
In esecuzione delle determinazioni dirigenziali del Municipio 



----

---------

------

---- -----------

1 
2 

I Roma IX n. 0\1/1148/2017 del 17 agosto 2017, n. CN/1359/2017 

I dellO ottobre 2017 e n. CN/1392/2017 del 19 ottobre 2017, co_n-+-__ 

Ile quali sono stati approvati la progettazione a base di gara di 

ciascun lotto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del D. Lgs. n. 
+--------

50/2016, gli elementi essenziali del contratto ai sensi dell'art. 32,
 

comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e gli schemi di contratto di ciascun
 

lotto, indetta la gara ed approvati il relativo bando e disciplinare,

---..:....+-------

il giorno 20 del mese di marzo 2018 si è svolta la seduta pubblica 
--~----+---------

di gara, nel corso della quale il Responsabile unico del
 

I procedimento, dotto Angelo Pomponio, ha segnalato un'ipotesi di

----'-------------

____~nflitto di interessi con il concorrente "ANAFI ASSOCIAZIONE", I 

giusta verbale Repertorio 12956, pari data. ---- _::-

Successivamente, con determinazione dirigenziale del 
----+---- I 

Municipio Roma IX n. CN/438/2018 del 17 aprile 2018, SI e 
-----! 

proceduto, per le motivazioni ivi indicate, alla nomina di un nuovo 
-----f-- 

Responsabile unico del procedimento, il funziona rio 
----l ---- -------'----------------- ,--------- 

amministrativo dott.ssa Carla De Marco.
 

A seguito della pubblicazione di apposito "Avviso Seduta
 

Pubblica Procedura Aperta" prot. n. SU/2018/7901 del 22 maggio

--------=-=---1--------

I 2018, il giorno 28 maggio 2018 si è svolta la seduta pubblica di 

gara nel corso della quale si è proceduto all'esame della 
---,-"'::::"'- 

documentazione amministrativa contenuta nei n.18 (diciotto) 
-----f ------'-----'-t--------

plichi, presentati entro i termini indicati negli atti di gara dai n.16 
I 

_ _ _ (sedici) operatori economici, ed è stata altresì disposta, giusta
--------::._-,---------

I verbale rep. n. 12978 del 28 maggio 2018, l'attivazione del cd.1 
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"soccorso istruttorio" ex art. 83, comma 9, del D. Lgs 50/2016 e 
-	 - - 1--- --- 

I	 sS.mm.ii. nei confronti di "ALDIA COOPERATIVA SOCIALE ~ _ 

SOCIETÀ COOPERATIVA" (in breve ALDIA COOPERATIVA SOClAL~ _ 

"ANAFI ASSOCIAZIONE" - società ausiliaria di "PROGRESSO 2016 

ISOCIETA' COOPERATIVA" -~.I~-COOPERATIVA ~O~IALE'--1-	 , ---- -- -----r- ---- 

---I	 ~__INFERMIERI RIUNITI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS~~ 

___I CIGNO - COOPERATIVA SOCIALE SOCIET~OOPERATIVA~R. L.~ _ 

I mentre nei confronti di "MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE I 

___IONLUS" e "PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 SOClET~	 _ 

COOPERATIVA SOCIALE" si è ritenuto di dover procedere adI	 _ 

___ ulteriori verifiche in merito
~__alla documentazione presentata._ Nel--1-1	 _~	 ~_---,-	 __ 

_______I_corso della medesima seduta pubblica~ è, inolt~e, proceduto per I 

le finalità dei controlli di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000"'--1	 ------- 
all'individuazione, mediante sorteggio, di n. 2 (due) operatori l

I -- 
economici, "ALO lA COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ I 

I 
COOPERATIVA" e "I\IIEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS". 

- - - - --I-- . ----1 ---------------- 

__ ---l__Successivamente con determinazioni dirigenziali~Municipio l  --e-
Roma IX n. CN 1530/2018 del 13 novembre 2018 e n. 1711/2018-	 -- -- -- -- +--- -- ---- 

____ del 6 dicembre 2018, si è procedut~'ammissione de~l~ __ -ilJUL _ 
____~dici) concorrenti alle fasi successive della gar~ -- -- -Ld _ 
__ _ I Pertanto, a seguito della pubblicazione di apposi~o Avviso, ~_. 14

20 dicembre 2018 si è svolta la seduta pubblica nel corso delT
----Fie la Commissione giudicatrice, nominata con determinaZio~ __ 1rw 

- dirigenziale del Municipio Roma IX n. 1710/2018 del 5 dicembre _ 

2018, ha proc::o all'apertura delle offerte tecniche, al solo f_i_ne-1-I_~--r'"-~=---__ 



---
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. everificarne il contenuto, giusta verbale prot. n. SU 20120 del 20 

_ ~cembre 2018-...:.. -1- _ 

___ -I A seguito della conclusione della valutazione delle offerte 

_ ---J-tecnich~ effettuata in sedute riservate dalla Commissione 

I giudicatrice, con determinazione dirigenziale del Municipio Roma 

-- IX n. CN 620/2019 del 24 maggio 2019 è stata disposta, per le 1-------
motivazioni IVI indicate, l'esclusione delle offerte tecniche 

---1--

I presentate per i lotti nn. 1, 2 e 3, di "CONSORZIO BLU SOCIETÀ 

J COOPERATIVA SOCIALE" e di "MEDIHOSPES COOPERATIV_A-+- _ 

l SOCIALE ONLUS".+- Le offerte risultano, pertanto, essere comples_si_v_d_m_e__n_t_e_n_.4_0-t-- _ 

__ ~ranta) e precisamente:
 

~. 13 (tredici) per il lotto n. 1;
 

I n. 13 (tredici) per il lotto n. 2;

-----f---- 

n. 14 (quattordici) per il lotto n. 3.
-------------------1-------- 

Successivamente, a seguito della richiesta di rinnovo - nei 
----+--

~onfronti dei concorrenti ancora in gara - da p_a_r_te_d_e_I_M_u,_n_ic_i:.....P_i0-LI _ 

~a IX, delle offerte tecnico - economiche e de_i_d_e:.....p_o_si_ti+I _ 

cauzionali provvisori presentati e ormai scaduti, con I 
-- ----- --,---- 

~rminazione dirigenziale del predetto Municipio n. CN f-------- 

734/2019 del 21 giugno 2019, è stata disposta l'ammissione degli-"-1-- --------=-l------- 

operatori economici alle fasi successive della gara e l'esclusione 
--;- 

dai n. 3 lotti di "IL CIGNO - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ 

COOPERATIVA A RESPONSABILITÀ LIMITATA", per mancato - ---f -L- _ 

rinnovo delle offerte e dei depositi cauzionali presentati. 

-----I 
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Le offerte risultano, pertanto, essere complessivamente n. 
-._------

137 (trentasette) e precisamente: 
I 

n. 12 (dodici) per il lotto n. 1; 

n. 12 (dodici) per il lotto n. 2; 

n. 13 (tredici) per il lotto n. 3. I-- ---r-- --
In con apposito "Avviso apertura ~fferte-1--__ ___ 

n. SU 10501 del giorno 1 luglio~019'1 _ 
I 

pubblicato all'Albo Pretorio antine dal 3 luglio 2019 al 9 luglio 

___---11_2019, si è reso noto che la seduta pubblica relativa alla lettura dei I 

___------'~ punteggi attribuiti all~fferte~cnich~alla CommissioneL _~ . 
giudicatrice e all'apertura delle buste contenenti le offerte--_._--

economiche, si sarebbe svolta il giorno 9 luglio 2019, alle ore 

. 10.00, presso la Sala Commissioni del DiPartiment-:-perla--;--j--- ----

Razionalizzazione per la spesa  Centrale Unica di committen~~~====~==~_-
Via della Panetteria n. 18/18 A - Il piano. I----1----

___~ L'aggiudicazione avverrà, lotto per lotto, con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla I---I --- - --- --
__~ __Il-b_a_s_e_ del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'a~~_ 

I comma 3, lettera a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in presenza di 
----1-1- -- - o 

____almeno un'offerta valida per ciascun lotto. -- ----.-, --.' te;- _ 
\ I concorrenti possono presentare offerta per uno o plU I~--r-

ma non potranno essere aggiudicatari di più di un lotto. I IL- -;:;; __ 
----+

Si procederà alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole 
-----f-------'---- I 

offerte tecniche ammesse per ciascun lotto e all'apertura delle 
---------I - -- -- --- I 

buste contenenti le offerte economiche, lotto per lotto, partendo 
_________ --- --- --- -- - -f-----t'11f-"'----
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I
 

\ 

I 
____ t dal lotto 1. 

____L L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata 

__ ----J con riferimento ai criteri e sub criteri e ai relativi punteggi e sub 

Jpunteggi massimi attribuibili indicati negli atti di gara. 

_1_ Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici 1--------
__I sarà definita, conseguentemente, per ciascun lotto, la graduatoria ! _ 

Ti fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più 

.1 vantaggiosa. 1--------
Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza I
 

I tra i valori espressi in cifre e i valori espressi in lettere sarà preso
 

~ I ___ j in considerazione il valore espresso in lettere. .. 

____i-_'_n_c_a_s_o_d_i offerte valutate con punteggio complessivo I 

____,I_identico, si aggiudicherà la gara per ciascun lotto in favore I 

I del!'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio 

-----re-I-ativamente all'offerta tecnica. I 

____t-__Q_ualora anche i punteggi attribuiti al "valore tecnico"l 

dovessero essere uguali, si procederà per ciascun lott1r--- _ 

~'aggiudica zio n_e_a_i_se_n_s_i_d_e_'_"_a_rt_._7_7_d_e_'_R_.D_._n_._8_2_7_d_e_'_2_3-;-- _ 

maggio 1924. 

I+ Si~ocederà alla determinazione della soglia di presunta l
 

~nomalia per ciascun lotto ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.I
 

I Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. I
 

Resta fermo per ciascun lotto il disposto di cui all'art. 97,
---f- -,.-- _ 

comma 6, ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in merito
 

~acoltà dell'Amministrazione di valutare la congruità di ogni
 
1_- -
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I altra offerta che, In base ad elemen~ ....2Pecifici,_ appaia 
,--_.

----I
I

anormalmente bassa. __ _ _ _ 

I Pertanto, alle ore 10.15 di oggi, in ritardo rispetto ~'orario . _ 

I prefissato a causa della definizione delle modalità operative per lo I 

I svolgimento della gara, nella Sala Commissioni della Direzione I-------'~ --- --_._- -+-- --- 

Centrale Unica Acquisti di beni e servizi del Dipartimento per la 
- -- -_.- ---

____I Razionalizzazione della spesa - Centrale Unica di Committenza'~i _ 

____Ifini dell'espletamento della procedura in epigrafe indicata, sono I _ 

I ____Ipresenti i componenti della Commission~giudicatric~~~ _ 

__~I'art. 77, comma 12, del D~g~_n. 50/2016, e precisament~l _ 

I dotto Antonino De Cinti, nato a Casape (RM) il 25 gennaio 1953, _ 

Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio Il, in 

qualità di Presidente della suddetta Commissione giudicatrice, i 
-----'---'----- ~---'----

Commissari dott.ssa Fiorella Madonna, nata a Lama dei Peligni 

(CH) il 26 novembre 1956, Funzionario Educativo Scolastico ~ _ 

servizio presso il Municipio VII, e dott.ssa Daniela Rosucci, nata a 
---- -

I 

____o 
Roma il 7 aprile 1975, Assistente Sociale in servizio presso il 

___ --L!2ipartimento Politiche Sociali, nonch~ ~gretaria~e~. __ 

ICommissione giudicatrice, dott.ssa Alessia Cacurri, nata a Roma il 

--- Igiorno 8 giugno 1972, Istruttore Amministra~ in servizio presso I rr?fJJ J .. _ _ -I-~V~ 

___--1I~MuniciPio Roma IX. -- ------ --- -- -- ._- I--{;:J _ 
I Sono inoltre presenti la dott.ssa Carla De Marco, nata a Roma , 

---r--il 2 febbraio 1974, Responsabile unico del procedimento, la sig.~_ La -

1 

Rita Rosa, nata a Roma il 17 agosto 1957, istruttore 

____+-a_m_m_in_i_st_r_ativo e la sig.ra Mariaimmacolata ~Caro~nata ~ ----I,-=:9>~-----

I
 
I
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___I Cetraro (CS) il 12 febbraio 1963, istruttore amministrativo, con 

____ L!~n_z_io_ni di assisten_za_.__. --;- _ 

_ __ J+-_In_terviene alla seduta di gara la sottoscritta dott.ssa Elisa 

___ IScolamiero, funzionario direttivo amministrativo, in qualità di 

I Ufficiale Rogante, giusta delega del Segretario Generale n. 

I RC/37317 del 29 novembre 2016. , 

- I preliminarme::: la Commissione giudicatrice prende atto1r---------

che, con verbale prat. n. SU 2721 del 15 febbraio 2019, tutte le 

~ferte contenute negli armadi chiusi e ubicati nella stanza n. 305 

----~ al piano terzo della Direzione - sono state trasferite, per i motivi 

indicati nel predetto verbale, nell'armadio chiuso con chiave 

I dedicata e ubicato nella stanza n. 208 - al piano secondo della 
---~-

! Direzione - parimente chiusa con chiave dedicata, chiavi che sono 

___--'~e consegnate alla Segreteria della Direzione per la loro 

custodia. 

_ Pertanto il Presidente della Commissione giudicatrice assume I 
~ Presidenza dell'incanto e ritira dall'apposito armadio ubicato 1--------

nella stanza n. 208, al secondo piano della Direzione Centrale 
~,--

Unica Acquisti di beni e servizi - dove sono state custodite - le n. 
----j-

37 (trentasette) buste ancora chiuse e sigillate, integre ed 
I ------=:::::.-----r-I-·-------

_I inalterate in ogni chiusura, contenenti le offerte economiche dei I 

~n. 3 lotti e precisamente:
-------------------+-----

n. 12 (dodici) per il lotto n. 1; 
----:...._----

n. 12 (dodici) per il lotto n. 2; 

n. 13 (tredici) per il lotto n. 3. 
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Viene inoltre ritirata dall'armadio la busta contenente i verbali 
----r--------------------.:..---- ----t-I-------

della Commissione giudicatrice relativi alla valutazione delle I 

lofferte tecniche - trasmessa con nota del Municipio Roma IX n. CN I 

-----183449 del 5 giugno 2019 - anch':: custodita integra nei Sigilli.-· -
i - ---- ' -- _ 

Il Presidente della Commissione giudicatrice dispone che 
---'=------ -- ----t - - - - 

vengano raccolti i nominativi e la copia del documento di 
-+--- --- --

riconoscimento del pubblico presente nella Sala Commissioni, che 
-- -- ---._------

I 
I 1si conserva in atti. _ 

Preliminarmente il Presidente comunica che, con 

determinazione dirigenziale del Municipio~ma ~~~ _ 

620/2019 del 24 maggio 2019 è stata disposta, per le motivazioni _ 
l ____I ivi indicate, l'esclusione delle offerte tecniche presentate per i_ 

-fUi nn. 1, 2 e 3 di "CONSORZIO BLU SOCIETÀ COOPERATIVA 

-- SOCIALE" e di "IVIEDIHOSPES COOPERA~A SOCIALE ONLUS". --+

____rnoltre, a seguito della ri:;::ta ~ rinnovo - da parte del, _ 

,Municipio Roma IX - dell'offerta e del deposito cauzionale _ 

provvisorio presentati dai concorrenti per la partecipazione al!1- _ 

__~, ormai risultati scaduti, con determinazione dirigenziale del. __ * __ 
predetto Municipio n. CN 734/2019 del 21 giugno 2019, è stata I 

----rl-'d-i-s-po-sta l'ammissione degli operator~=m~=zione_di ---CJJIJA
I 

___-,-1_"'_L_C_IGNO - COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA Ai teJ-
RESPONSABILITÀ LIMITATA" che è stata esclusa da tutti i lotti per _) 

____I
I 

mancato ri nnovo delle offe rte e del deposito ca uzi onale I _ <;:;;,-
provvisorio. j ~,__~ 

Successivamente il Presidente della Commissione giudicatrice,I __~~oL-----
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dopo aver fatto visionare al pubblico presente l'integrità delle n. 
- -- }-- --

___ ~trentasette) buste buste contenenti le offerte economiche, 

! nonché della busta contenente i verbali della Commissione 

I giudicatrice, dispone l'apertura di quest'ultima e pubblicamente 

--Idà lettura dei punteggi tecnici attribuiti per ciascun lotto, da C-U-i+-----

___---1~risulta quanto indicato negli allegati sub A), sub B) e sub C) che 

__ 1form ano pa rte integra nte de_l_p_r_e_s_e_n_te_v_e_rb_a_l_e_d_i-cg=--a_r_a_. -1 _ 

Il Presidente della Commissione giudicatrice dispone, quindi,
---1--- '-------j--------- 

~ l'apertura delle n. 12 (dodici) buste sigillate contenenti le offerte 

leconomiche del lotto n. 1 e ne legge ad alta ed ir~tellegibile voce il
 

I contenuto dal quale risulta quanto appresso indicato nel suddetto
 

allegato sub A).
 

"La Sponda Soc. Coop.Sociale Onlus" offre in cifre e in lettere
--- 1------
___---t-_il ribasso del 12,2263 per cento (dodici virgola _ 

duemiladuecentosessantatre); poichè il punto 9.3 del disciplinare I 

di gara disponeva che l'offerta non doveva riportare più di tre 
------1--------

~e ~ecimali, viene considerato il ribasso del 12,226 per cento 

---~virgola duecentoventisei). 1 --- 

~ Si procede, quindi, applicando la formula indicata nel 

__ I disciplinare di gara al ribasso percentuale unico Of~r- _ 

__-----ji~ull'importo a base di gara, da cui risultano i punteggi economici, 

parimenti indicati nel sopracitato allegato sub A). 
----I- --------t--------

Il Presidente della Commissione giudicatrice, pertanto, ' 

---I-p-r-o-pone provvisoriamente prima classificata del lotto n. 11 _ 
--l- "Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio Sanitario Onlus" con 1_ 
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I
----I sede in Roma, Via Orazio n. 31-=--S.A.P. 00193 - che ~ otte~uto d! _ 

II punteggio complessivo di 97,318 (novantasette _ e millesimi _ 

----f trecentodiciotto) offrendo il ribasso~ercentual~nico_p~i~ 

____1 _ 13,7% (tredici e decimi sette per cento), ~dicandoi2rop~cost_i 

___-l.!_d_e_lI_a_manodopera pari ~ ~ ~130.726,40_(unmilionecento-l _ 

I trentamilasettecentoventisei e centesimi quaranta) e gli oneriI --------- -.----- 
I aziendali in materia di salute e sicurezza ~uJ luoghi dJJavoro, ai _ 

____I sensi dell'art. 95, comma lO, de~Lgs 50/2016 pari a € 565,36 _ 

I ____I (cinquecentosessantacinque ._e centesimi ~entasei),_e_ _ 

__ ~ovvisoriamente seconda In graduatoria "AISS Società I 
-------- --_._-

I Cooperativa Sociale Onlus" con sede in Roma, Via della Giuliana n. _---___ _ 

I 58 - C.A.P. 00195 - che ha ottenuto il punteggio complessivo di ---- - - ._.- - --.- - --

____ ~,441 (ottantasei e millesimi quattrocentoquarant~~o)~ffrend0-l_.__ 

il ribasso percentuale unico pari a 13,325% (tredici e millesimi' 
I ----- - -- -- -- - 

trecentoventicinque per cento) - indicando i propri costi della
 

manodopera p~ad € 1.187.316,00 (unmilionecentottantaset~_ __
 

I _ternilatrecentosedici, virgola zero) e gli oneri aziendali in materia 

I di salute e sicurezza s~luoghi ~avoro, ~ensi dell'art. 95, _ 

___ ~mma lO, d~.Lgs 50/20~p~i a € 3.500,00 (tremila- ~_ 
----l cinquecento virgola zero). __ __ _ l _
-----1 C$!}tA .Il Presidente della Commission"..giudicatrice dispone, quindi, f 

: l'apertura delle n~~.Jdodici) buste sigillate co~tenenti I.e ~ffe~t~ I - 0! 7~ _ 
economiche del lotto n. 2 e ne legge ad alta ed Intelleglbile voce il A..... W 

--+--- ----- --- -- -- -- - - -- -- -- -- -- -- --

Isub B). 
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___ ~ "La Sponda Soc. Coop.Sociale Onlus" offre in cifre e in lettere 1 _ 

-i~- ribasso del 11,8246 per cento (undici virgoia if----------
I ottomiladuecentoquarantasei); poichè il punto 9.3 del disciplinare 

_~-----;-I __ ':"::":":":::'::::"::':"="'="=":":-=-=-:::.!...:.:.~::":"":"":"::':"'::'~~-=---~--------:~.-----l---------

ldi gara disponeva che l'offerta non doveva riportare plU di tre 

__ .1	 cifre decimali, viene considerato il ribasso del 11,824 per centlo 

(undici virgola ottocentoventiquattro). . ____	 f------------
Si procede, quindi, applicando la formula indicata nel
 

_I disciplinare di gara al ribasso percentuale unico offerto
 

lsull'importo a base di gara, da cui risultano i punteggi economici, 1 _ 

I parimenti	 indicati nel sopracitato allegato sub B). I 

Il Presidente della Commissione giudicatrice, pertanto,
 

~ropone quale provvisoriamente prima classificata del lotto n. 2
 

I "Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio Sanitario Onlus" con
 

------'-s-ede in Roma, Via Orazio n. 31 - C.A.P. 00193 - che ha ottenuto il 1-----
punteggio	 complessivo di 97,9 (novantasette e decimi nove) 

~~dO il ribasso percentuale unico pari a 13,7% (tredici e decimi 

=t sette per cento), indicando i propri costi della manodopera pari
 

ad € 936.491,40 (novecentotrentaseimilaquattrocentonovantuno
 

__~_	 e!f------------e centesimi quaranta) e gli oneri aziendali in materia di salute 

~rezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, dellr-- ~ 

___----,,-D_.L_gs 50/2016 pari a € 468,25 (quattrocentosessantotto e I 

I centesimi venticinque), e provvisoriamente seconda in I 
.	 1,-------- 

___Eatoria "AISS Società Cooperativa Sociale Onlus" con sede in I 

Roma, Via della Giuliana n. 58 - C.A.P. 00195 - che ha ottenuto iii 

- ---rI-punte~giO complessivo di 86,324 (ottantasei -e--m-ill-e-s-im-i[~----------
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----I trecentoventiquattro) offrendo il ribasso percentuale uni~pari ~.. _ 

____1 13,356% (tredici e millesimi~e~~ntocinquantasei_ pe~ cent~11 _ 

____I indicando i propri costi del~manodopera pari a~€2~2.916,OO _ _ _ 

(novecentottantaduemilanovecentosedici virgola zero) e g~oneri jc-----


aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,~ _
 

sensi dell'art. 95, comma lO, del D.Lgs 50/2016 pari a € 3.000,00
 

(tremila virgola zero).
 
---- - - ---- - -,- - -- 

------.[--1-1_P_re_s_id_e_n_te della Commissione ~i_ud_ic_a_t_ric_e_d_isp_o_n_e,_in_f_in~ _ 

___--,.-!_l'a......:...pertura delle n. 13 (tredici) buste sigillate contenenti le offertei _ 
___ ~conomichedel lotto n. 3 e ne legg~~ alta ed intellegibile voc~il __ _ _ 

I contenuto dal quale risulta quanto appresso indicato nell'allegato
----,1- ---- ---- ----.---- 

___ISUbC). -- ----t-- 

-----1t "La Sponda Soc. Coop.Sociale Onl"5" offre in cifre e in lettere 1 _ 

_____·_II r_ib_a_s_so__~ Il,5033 per cento (undici ~irgola~ _ 

cinquemilatrentatre); poichè il punto 9.3 del disciplinare di gara 
--- 1---------- - --

I disponeva che l'offer~~doveva riportare più ~ tre ~ifre.
 

decimali, viene considerato il ribasso del Il,503 per cento (undici
 

I virgola cinquecentotre).
 
----~ 

____L~rocede, quindi, applicando la formula. indicata nell ~ 
disciplinare di gara al ribasso percentuale unico offerto 

sull'importo a base di gara, da cui risultano i punteggi economici, (J:1t{A 

parimenti indicati nel sopracitato allegato sub C). __ 1- .--k!
___--+[ Il Pre5id ente deIla Commi55ione gi"dicatri"",--- pe rta nto,I~~~ 

I propone provvisoriamente prim~lassificata~I ~tt~n. 3, __ ~ 
I 

"Cooperativa 
----;...  -  - 

Sociale Servizio Psico Socio Sanitario 
__o -

Onlus" 
-  -

conI -122'~-\---



---

---- ---------------
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I 

sede in Roma, Via Orazio n. 31 - C.A.P. 00193 - che ha ottenuto il 
------c..-

Ipunteggio complessivo di 98,36 (novantotto e centesimi+- _
 

-frentasei) offrendo il ribasso percentuale unico pari a 13,7%
 

(tredici e decimi sette per cento), indicando i propri costi della I
 
----+,--

_---tmanodopera pari ad € 679.763,40 (seicentosettantanovemila-Il- _ 

---i settecentosessantatre e centesimi quaranta) e gli oneri aziendali 

I in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi 
-----~---------

1
_-----lLdell'art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 pari a € 339,88~ _ 

(trecentotrentanove e centesimi ottantotto) e provvisoriamente 

secondain graduato ri a "A155 Società (ooperativa Socia Ie OnIus"1----
con sede in Roma, Via della Giuliana n. 58 - C.A.P. 00195 - che ha I---Fo il punteggio complessivo di 85,557 -(o-t-t-a-n-ta-c-i-n-q-U-e-~-e+---------

millesimi cinquecentocinquantasette) offrendo il ~iba~s~ I 

: percentuale unico pari a 13,317% (tredici e _m_I_II_e_sl_m_I+. _ 

trecentodiciassette per cento), indicando i propri costi della 
---,---

j manodopera pari ad € 713.766,00 (settecentotredicimilasettecen-


I tosessantasei virgola zero) e gli oneri aziendali in materia di salute
 

e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma lO, del
 
--+1-

~.LgS50/2016 pari a € 2.200,00 (duemiladuecen_to_v_ir_go_l_a_z_e_ro_)_.------t _ 

I Il Presidente rileva che le offerte delle cooperative classificate
----1-1- ------------

prima e seconda per ciascun lotto, sono risultate presunte 

anomale al sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e 

sS.mm.ii .. 

___-+-__I_I_P_re_s_idente della Commissione giudicatrice dispone, infine, d~II- _ 

procedere nei confronti degli operatori economic~I 
I 



-----

--- - ---- -

-------
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provvisoriamente primo e secondo in graduator~d~ascun lotto, 

. 1 al controllo in merito alla non sussistenza di cause ostative ~ _ 

____Ipartecipazione alle gare pubbliche, sulla base del~risulta~ze de1r-1_. _ 

Casellario informatico delle imprese istituito presso l'A.N.A.C.. ~r----

____+:__Da tale verifica non risultano cause ostative per nessuno d~ 

Ipredetti operatori economici, come da documentazione I 

conservata in atti. 
----+------------------- -- --

" Presidente, i Commissari, il Segretario della Commissione. 
I
 
I giudicatrice il Responsabile unico del procedimento, confermano,
 

----= - -- - _ .._--
I


Iprevia visione della documentazione presentata dagli operatori 

~~~-_-_-_-~ economici sotto la propria responsabilità, le ~hiarazioni inl 

_~__I relazione all'insussistenza delle condizioni di incompatibilità ~ _ 

obbligo di astensione previste dalla normativa vigente.
_.--- ---1-- -----

___:-_L_a sig.ra Rita Rosa e la sig.ra Mariaimmacolata De Caro, previa _ 

_ ~one della docu mentazione presentata dagli operatori 

economicI, 

I dichiarano 
----r-I -- 

alcuna delle condizioni di incompatibiltà e/o obbligo di astension~ __ 

Ipreviste dalla normativa vigen~ _ 

La presente seduta termina alle ore 12.00 . 
---~---'---~-

Atto letto, approvato e sottoscritto come appresso: 
----+I--~· -  +
---LU-~-- -

,-/

---D-( j]jJp.~_..

_--!-----?=~"______=Jk,~Q~~ 

I
 

I
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Dipartimento per la Razionalizzazione
 
della Spesa - Centrale Unica di Committenza
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Assistenza Eduoativa e Culturale (AEC) per l'Inclusione sociale degli 
alunni cen disabilità inseriti nelle scucle dell'Infanzia comunali e 
statali, primarie e secondarie CI primo grado statali, site sul terrltono 
del Municipio Roma IX EUR - AS 2017-2018 

j\OGara 024/2017S del9 luglio 2019 - Lotto nO l di 3 

Punteggio Puntl'ggio Punteggio Sconto Offerta
 

.\ggiuù Totale Tec n ico Economico Impresa % ribasso in Euro in 12:UI'O
 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "SERVIZIO PSICO 
X 97,318 70 27,318 SOCIO SANITARIO" 13,7 197606,87 1244779,07 

X 86,441 59,871 26,57 AISS SOCI ETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 13,325 192197,93 1250188,01 
RT.!. LE MILLE E UNA NOTTE SCCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE Cooperativa,con COOP. 
83,167 54,99 28,177 SOC OBIETTIVO UOMO. 14,131 203823,56 1238562,38 

R,T.I. SOCIO SANITARIA FUTURA SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Cooperativa,con 
COOP SOCIALE E DI LAVORO SSPIETRO E 

82,004 55,085 26,919 PAOLO PATRONI DI ROMA. 13,5 194722,10 1247663,84 
80,575 58,641 21,934 ANAFI ASSOCIAZIONE 11 158662,45 1283723,49 

ALDIA COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' 
75,68 54,743 20,937 COOPERATIVA 10,5 151450,52 1290935,42 

74,167 50,239 23,928 PARSIFAL CCNSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI 12 173086,31 1269299,63 
70,606 46,227 24,379 LA SPONDA CNLUS Soc cooperativa sociale 12,226 176346,11 1266039,83 

R.T.!. S.ONOFRIO cooperativa sociale onlus 
Cnlus,ccn AZZURRA 84 Cooperativa sociale onlus 

69,554 45,323 24,231 Onlus 12,152 175278,74 1267107,20 
67,254 43,11 24,144 ARCA DI NCE' CCCPERATIVA SOCIALE ONLUS 12,108 174644,09 1267741,85 

cA-! ./»y 
- 'j'V{t- [ '( ~.~ cf 



- --
66,333 

51,416 

36,333 

31,476 

30 

19,94 

RTI. AREA SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS ,con LA LANTERNA DI DIOGENE Onlus 
CIR COOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI 
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

15,045 

10 

217006,96 

144238,59 

1225378,98 

1298147,35 

Importo a base d'asta € 1.442385,94 ; n° imprese valide: 12, n° imprese ammesse:12 
Soglie di anomalia per punteggi tecnico = 56 economico = 24 
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Dipartimento per la Razionalizzazione 
della Spesa - Centrale Unica di Committenza 
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Assistenza Educativa e Culturele (AEC) per l'inclusione sooiale degli 
alunni con disabilita inseriti nelle scuole dell'Infanzia comunali e 
statali, primarie e secondarie di primo grado statali, site sul territorio 
del Municipio Roma IX EUR - AS 2017-2018 

I\OGara 024120 I75 del 9 luglio 20 I9 - Lotto nO 2 di 3 

Puntcggio Puntcggio Punteggio Sconto Offerta 

Aggiuu Totale Tecnico Economico Imprcsa % ribasso in Euro in Euro 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "SERVIZIO PSICO 
X 97,9 70 27,9 SOCIO SANITARIO" 13,7 163662,19 1030952,34 

X 86,324 59,124 27,2 AISS SOCI ETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 13,356 159552,72 1035061,81 
RTI SOCIO SANITARIA FUTURA SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Cooperativa,con 
COOP. SOCIALE E DI LAVORO SSPIETRO E 

84 ,478 56,985 27,493 PAOLO PATRONI DI ROMA. 13,5 161272,96 1033341,57 
RT.I LE MILLE E UNA NOTTE SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE Cooperativa,con COOP 
82,816 54,032 28,784 SOC. OBIETTIVO UOMO. 14,134 168846,82 1025767,71 
80,357 56,937 23,42 ANAFI ASSOCIAZIONE 11,5 137380,67 1057233,86 

75,751 51,313 24,438 PARSIFAL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI 12 143353,74 1051260,79 
ALDIA COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' 

75,047 55,7 19,347 COOPERATIVA 9,5 113488,38 1081126,15 
RTI SONOFRIO cooperativa sociale onlus 

Onlus,con AZZURRA 84 Cooperativa sociale onlus 
71,329 46,129 25,2 Onlus 12,374 147821,60 1046792,93 
70,598 46,518 24,08 LA SPONDA ONLUS Soc. cooperativa sociale 11,824 141251,22 1053363,31 
69,55 43,523 26,027 ARCA DI NOE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 12,78 152671,74 1041942,79 

~ --- ~ /h1-rt -nV\ ~ 



.. 

R.TI AREA SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE 
67,195 37,195 30 ONLUS ,con LA LANTERNA 01 DIOGENE Onlus 

CIR COOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI -
51,835 31,4 7 20,365 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Importo a base d'asta € 1.194.614,53; n° imprese valide 12; n° imprese ammesse 12 
Soglie di anomalia per punteggi tecnico = 56 economico =24 

14,731 

10 

175978,67 

119461,45 

1018635,86 

1075153,08 , 
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Dipartimento per la Razionalizzazicne
 
della Spesa - Centrale Unica di Committenza
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Assistenza Educativa e Culturale (AEC) per l'inclusione seclale degli 
alunni con disabilita Inseriti nelle scuole dell'infanzia comunali e 
statali, primarie e seccndarie di prime grado statali, site sul territeno ~ 

del Municipio Roma IX EUR - AS 2017-2018 

I\OGara 02412017S del 9 luglio 2019 - Lotto nO 3 di 3 

[110
Puntl'ggio Punteggio Punteooio Sconto Offerta

bt'l 

Aggiud Totale Tecnico Economico Impresa % rihasso in Eu ro in Euro 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "SERVIZIO PSICO 

X 98,36 70 28,36 SOCIO SANITARIO" 13,7 118796,17 748329,19 

X 85,557 57,989 27,568 AISS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 13,317 115475,08 751650,28 
RT.1. SOCIO SANITARIA FUTURA SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Cooperativa,con 
COOP. SOCIALE E DI LAVORO SS.PIETRO E 

84,115 56,169 27,946 PAOLO PATRONI DI ROMA. 13,5 117061,92 750063,44 
PREVENZIONE ED INTERVENTO ROMA 81 

81,156 60,455 20,701 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 10 86712,54 780412,82 
RT.1. LE MILLE E UNA NOTTE SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE Ccoperativa,ccn COOP. 
80,481 51,21 29,271 SOC. OBIETTIVO UOMO. 14,14 122611,53 744513,83 
75,903 55,202 20,701 ANAFI ASSOCIAZIONE 10 86712,54 780412,82 

75,23 50,389 24,841 PARSIFAL CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI 12 104055,04 763070,32 
ALDIA COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' 

74,417 55,786 18,631 COOPERATIVA 9 78041,28 789084,08 
RT.I. SONOFRIO cccperativa sociale onlus 

Onlus,con AZZURRA 84 Cooperativa sociale onlus 
71,202 46,044 25,158 Onlus 12,153 105381,75 761743,61 
70,889 47,077 23,812 LA SPONDA ONLUS Soo cccperativa sociale 11,503 99745,43 767379,93 

~ ~~~ 
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70,611 

67,483 

51,205 

43,896 

37,483 

30,504 

26,715 

30 

20,701 

ARCA DI NOE' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
RT.I AREA SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS ,ccn LA LANTERNA DI DIOGENE Onlus 
CIR COOPERATIVA INFERMIERI RIUNITI
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

12,905 

14,492 

10 

111902,53 

125663,81 

86712,54 

755222,83 

741461,55 

780412,82 
, 

Importo a base d'asta € 867125,36 ; n° imprese valide 13 ; n° imprese ammesse 13 
Scglie di anomalia per punteggi: tecnico =56 economico =24 ~ ~  
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