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Determinazione Dirigenziale n. /33

Struttura proponente: UOC PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRATTI
Oggetto: Ammissione alla valutazione tecnica degli operatori economici partecipanti alla gara ai sensi
dell'art. 36.comma 2 lett. b del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per il servizio, di assistenza riabilitativa a favore di
minori affetti da patologie complesse quali autismo, ritardi mentali e gravi disturbi del comportamento per la
durata di dodici mesi con opzione di ripetizione di servizio per un periodo ulteriore di dodici mesi ai sensi
dell'art. 125, comma 1, lett. p del codice del contratti pubblici con invito esteso alle Cooperative di tipo A
inserite nell'elenco aziendale importo complessivo annuale stimato a base di gara pari a E 284.000,00 IVA
esclusa.
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15 MAGI 2019

IL DIRETTORE DELLA UOC PROCEDURE D'ACQUISTO E CONTRATTI

PREMESSO che, con Decreto del Commissario ad acta n. U00606 del 30.12.2015 è stata istituita a
partire dal l° gennaio 2016 l'Azienda U.S.L. Roma 2, con la contemporanea soppressione della ASL
Roma B e ASL Roma C;
PRESO ATTO che con D.lgs 18.04.2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 19.04.2016, è stato
introdotto il Nuovo Codice degli appalti, D.lgs 50 de12016;
PREMESSO che con deliberazione n. 18 del 11.01.2018 e successivamente rettificata con
deliberazione n. 2445 del 21.12.2018 è stata indetta una gara ai sensi dell'art. 36.comma 2 lett. b del D.
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per il servizio, di assistenza riabilitativa a favore di minori affetti da patologie
complesse quali autismo, ritardi mentali e gravi disturbi del comportamento per la durata di dodici mesi
con opzione di ripetizione di servizio per un periodo ulteriore di dodici mesi ai sensi dell'art. 125,
comma 1, lett. f) del codice del contratti pubblici con invito esteso alle Cooperative di tipo A inserite
nell'elenco aziendale importo complessivo annuale stimato a base di gara pari a € 284.000,00 IVA
esclusa;
CONSIDERATO che con deliberazione n. 896 del 15.04.2019 è stato nominato il seggio e la
commissione di gara deputati al controllo della documentazione amministrativa e valutazione delle
offerte relative alla procedura negoziata per l'affidamento di che trattasi;
TENUTO CONTO che in data 07.05.2019 si è riunito il seggio di gara della suddetta procedura,
incaricato di verificare la conformità della documentazione amministrativa delle società Cooperative
partecipanti alla predetta gara così come risulta dal verbale allegato n. 1 al presente provvedimento;
RITENUTO, pertanto, necessario prendere atto dei lavori del Seggio di gara e procedere alla
ammissione alle successive fasi di gara, le Cooperative come di seguito indicato:
•
•

ASSOCIAZIONE FILO DELLA TORRE
RTI DIDASCO SOC. COOP. SOC/ NUOVA SAIR

DETERMINA
per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente atto:
-

di prendere atto dei lavori del seggio di gara nominato con deliberazione n. 896 del 15.04.2019;

•
•

di procedere alla ammissione alle successive fasi di gara, delle seguenti Cooperative come
di seguito indicato:
ASSOCIAZIONE FILO DELLA TORRE
RTI DIDASCO SOC. COOP. SOC/ NUOVA SAIR

-

di dichiarare che il presente provvedimento non comporta alcun onere in bilancio.

La presente determinazione sarà pubblicata all'Albo on-line nei modi previsti dall'art. 32 della Legge n.
69/2009.
Il D' ettore dell
UOC Proced e
Contratti
;
enciarelli
Dott.ss. :
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VERBALE N. 1 del 07.05.2019
Seggio di gara

L'anno 2019 il giorno 07 del mese di Maggio alle ore 12.15, presso la Sede Legale dell'Azienda
Roma 2 sita in Via Filippo Meda n. 35, si è riunito in seduta pubblica il seggio di gara deputato
alla valutazione della conformità della documentazione amministrativa inerente la procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36.comma 2 lett. b del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per il servizio, di
assistenza riabilitativa a favore di minori affetti da patologie complesse quali autismo, ritardi
mentali e gravi disturbi del comportamento per la durata di dodici mesi con opzione di ripetizione
di servizio per un periodo ulteriore di dodici mesi ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett. f) del
codice del contratti pubblici con invito esteso alle Cooperative di tipo A inserite nell'elenco
aziendale importo complessivo annuale stimato a base di gara pari a C 284.000,00 (IVA esclusa),
indetta con deliberazione n. 18 del 11.01.2018 e successivamente rettificata con deliberazione n.
2445 del 21.12.2018.
Il seggio di gara, nominato con Deliberazione n. 896 del 15.04.2019 risulta così composto:
Presidente
Testimone
Testimone con funzione di Segretario
Segretario supplente

Dott. ssa Sabrina Cenciarelli
Sig.ra Barbara Barone
Sig.ra Daniela Pacioni
Dott.ssa Alessandra Pini

Il presidente, constatata la regolarità del seggio, dichiara aperta la seduta.
Assiste alla gara in rappresentanza della Ditta che ha presentato offerta la persona munita di
mandato di rappresentanza o procura speciale e documento di identità, identificata nel prospetto
(allegato n. 1), quale parte integrante del presente verbale.
Il Presidente prima di dare inizio ai lavori, invita i componenti a compilare le liberatorie che,
debitamente sottoscritte, vengono allegate al presente verbale e ne formano parte integrante e
sostanziale, (allegati n. 2 n. 3 e n. 4).
Il Seggio di gara dà inizio ai lavori prendendo visione in primo luogo:
della deliberazione n. 18 del 11.01.2018 rettificata con deliberazione n. 2445 del 21.12.2018 è
stata indetta una gara a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36.comma 2 lett. b del D. Lgs. 18
aprile 2016 n. 50, per il servizio, di assistenza riabilitativa a favore di minori affetti da patologie
complesse quali autismo, ritardi mentali e gravi disturbi del comportamento per la durata di
dodici mesi con opzione di ripetizione di servizio per un periodo ulteriore di dodici mesi ai sensi
dell'art. 125, comma 1, lett. f) del codice del contratti pubblici con invito esteso alle Cooperative
di tipo A inserite nell'elenco aziendale importo complessivo annuale stimato a base di gara pari
a C 284.000,00 (IVA esclusa),

SISTEMA SANITARIO REGIOEIALE

REGIONF
lif.41 LA710

ASL
ROMA 2

della deliberazione n. 896 del 15.04.2019 con la quale si è proceduto alla nomina del seggio di
gara e la Commissione di gara;
che entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 18.02.2019 è pervenuta presso
l'Ufficio Protocollo dell'Azienda ASL Roma 2 le offerte delle Ditte interessate così come
risulta dalla distinta di trasmissione del Protocollo generale, che si allega in copia, e dalla
seguente tabella:
Data arrivo

Protocollo

15.02.2019

0029615

18.02.2019

0030299

Ditta
ASSOCIAZIONE FILO DELLA TORRE
RTI

DIDASCO SOC. COOP. SOC/
NUOVA SAIR

- che la data della presente seduta pubblica è stata comunicata tramite Pec con note prot. nn.
78583 e 78588 del 02.05.2019 (allegati nn. 5 e 6);
Il Seggio di gara prende atto, infine, delle istruzioni per la partecipazione alla gara contenute
nel Disciplinare di gara.
Il Seggio di gara, esaurita la cognizione delle norme e prescrizioni che regolano la gara,
provvede a verificare per le Cooperative concorrenti, l'integrità dei sigilli, ed il timbro di ricezione
dei plichi contenenti le offerte pervenute entro il termine indicato nel bando di gara, altresì, i
rappresentanti delle Ditte presenti controllano l'integrità delle buste.
Il Seggio di gara accerta la regolarità relativa alla modalità di presentazione delle offerte delle
ditte partecipanti.
Si procede al momentaneo accantonamento per le società delle buste riguardanti la
documentazione tecnica e l'offerta economica, che rimangono chiuse e si provvede all'apertura
della busta relativa alla documentazione amministrativa, al fine di verificarne la completezza e la
conformità rispetto a quanto richiesto dal Disciplinare di gara, le cui risultanze sono sotto riportate:
➢ ASSOCIAZIONE FILO DELLA TORRE
la documentazione amministrativa è risultata regolare e completa, l'associazione è stata ammessa al
proseguimento dell'iter di gara.
➢ RTI
DIDASCO SOC. COOP. SOC
NUOVA SAIIR COOP. SOC.
la documentazione amministrativa è risultata regolare e completa, la RTI è stata ammessa al
proseguimento dell'iter di gara.
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Il Presidente conclusa la verifica della documentazione amministrativa, procede all'apertura dei
plichi contenenti la documentazione tecnica, secondo l'ordine di arrivo al Protocollo, al sol fine di
verificarne il contenuto senza consultare o visionare nel merito la documentazione.
Alle ore 12.45 viene ufficialmente chiusa la fase amministrativa di gara e il Presidente dichiara
chiusa la seduta e dà mandato al testimone con funzione di segretario di predisporre una nota al fine
di comunicare al Rup ed alla Commissione deputata alla valutazione delle offerte tecniche
l'avvenuta chiusura della fase amministrativa.
La documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e le offerte economiche vengono
depositate e custodite presso la stanza blindata sita presso la UOC Gestione Contratti di Servizi e
Logistica della sede legale di Via F. Meda n. 35.

Letto confermato e sottoscritto
Presidente

Dott. ssa Sabrina Cenciarelli

Testimone

Sig.ra Barbara Barone

Testimone
con funzione di Segretario

Sig.ra Daniela Pacioni
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DICHIARAZIONE
La Sottoscritta Dott.ssa. Sabrina Cenciarelli in qualità di Presidente del Seggio di gara deputato
alla valutazione amministrativa delle offerte pervenute relativamente alla "Gara a procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36.comma 2 lett. b del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per il servizio, di
assistenza riabilitativa a favore di minori affetti da patologie complesse quali autismo, ritardi
mentali e gravi disturbi del comportamento per la durata di dodici mesi con opzione di ripetizione
di servizio per un periodo ulteriore di dodici mesi ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett. f) del codice
del contratti pubblici con invito esteso alle Cooperative di tipo A inserite nell'elenco aziendale
importo complessivo annuale stimato a base di gara pari a € 284.000,00 (IVA esclusa) pari ad E
298.200,00 (Iva inclusa)""., nominata con deliberazione n. 896 del 15.04.2019, con la presente
dichiara, ai sensi della vigente normativa, ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, che non sussistono
motivi di incompatibilità e/o esclusione relativamente all'attività da svolgere nell'ambito dei lavori
di cui alla gara di che trattasi e di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'art.77,
commi 5) e 6) del D.Lgs. 50/2016, dal punto 3.6 lett. a), b) e c) delle Linee Guida ANAC n. 5/2016,
in particolare:

di non avere titolarità o partecipazioni della quota delle ditte partecipanti alla gara sopra
indicata;
- di non essere coniuge né parente o affine entro il quarto grado degli amministratori o dei
soggetti aventi cariche sociali nelle ditte partecipanti alla gara;
di non aver avuto contratti a titolo privato con le ditte partecipanti alla gara nel biennio
precedente alla data odierna;
- di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, come previsto dal Codice generale
di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui il D.P.R. 16/04/2013, n.62;
- di non trovarsi in alcuna situazione di inconferibilità prevista dall'art.35 bis del D. Lgs.
n.165/2001 , con riferimento alle condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione.
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DICHIARAZIONE
La Sottoscritta Sig.ra Barbara Barone in qualità di Componente Testimone del Seggio di gara
deputato alla valutazione amministrativa delle offerte pervenute relativamente alla " Gara
a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36.comma 2 lett. b del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per il
servizio, di assistenza riabilitativa a favore di minori affetti da patologie complesse quali autismo,
ritardi mentali e gravi disturbi del comportamento per la durata di dodici mesi con opzione di
ripetizione di servizio per un periodo ulteriore di dodici mesi ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett. f)
del codice del contratti pubblici con invito esteso alle Cooperative di tipo A inserite nell'elenco
aziendale importo complessivo annuale stimato a base di gara pari a € 284.000,00 (D/A esclusa)
pari ad € 298.200,00 (Iva inclusa)""., nominata con deliberazione n. 896 del 15.04.2019, con la
presente dichiara, ai sensi della vigente normativa, ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, che non
sussistono motivi di incompatibilità e/o esclusione relativamente all'attività da svolgere nell'ambito
dei lavori di cui alla gara di che trattasi e di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste
dall'art.77, commi 5) e 6) del D.Lgs. 50/2016, dal punto 3.6 lett. a), b) e c) delle Linee Guida
ANAC n. 5/2016, in particolare:

di non avere titolarità o partecipazioni della quota delle ditte partecipanti alla gara sopra
indicata;
di non essere coniuge né parente o affine entro il quarto grado degli amministratori o dei
soggetti aventi cariche sociali nelle ditte partecipanti alla gara;
di non aver avuto contratti a titolo privato con le ditte partecipanti alla gara nel biennio
precedente alla data odierna;
di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, come previsto dal Codice generale
di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui il D.P.R. 16/04/2013, n.62;
di non trovarsi in alcuna situazione di inconferibilità prevista dall'art.35 bis del D. Lgs.
n.165/2001 , con riferimento alle condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione.
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DICHIARAZIONE
La Sottoscritta Sig.ra Daniela Pacioni in qualità di Testimone con funzioni di Segretario del Seggio
di gara deputato alla valutazione amministrativa delle offerte pervenute relativamente alla " Gara
a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36.comma 2 lett. b del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per il
servizio, di assistenza riabilitativa a favore di minori affetti da patologie complesse quali autismo,
ritardi mentali e gravi disturbi del comportamento per la durata di dodici mesi con opzione di
ripetizione di servizio per un periodo ulteriore di dodici mesi ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett. O
del codice del contratti pubblici con invito esteso alle Cooperative di tipo A inserite nell'elenco
aziendale importo complessivo annuale stimato a base di gara pari a € 284.000,00 (IVA esclusa)
pari ad E 298.200,00 (Iva inclusa)""., nominata con deliberazione n. 896 del 15.04.2019, con la
presente dichiara, ai sensi della vigente normativa, ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, che non
sussistono motivi di incompatibilità e/o esclusione relativamente all'attività da svolgere nell'ambito
dei lavori di cui alla gara di che trattasi e di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste
dall'art.77, commi 5) e 6) del D.Lgs. 50/2016, dal punto 3.6 lett. a), b) e c) delle Linee Guida
ANAC n. 5/2016, in particolare:
- di non avere titolarità o partecipazioni della quota delle ditte partecipanti alla gara sopra
indicata;
di non essere coniuge né parente o affine entro il quarto grado degli amministratori o dei
soggetti aventi cariche sociali nelle ditte partecipanti alla gara;
di non aver avuto contratti a titolo privato con le ditte partecipanti alla gara nel biennio
precedente alla data odierna;
- di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi, come previsto dal Codice generale
di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui il D.P.R. 16/04/2013, n.62;
di non trovarsi in alcuna situazione di inconferibilità prevista dall'art.35 bis del D. Lgs.
n.165/2001 , con riferimento alle condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione.
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UOC Procedure d'Acquisto e Contratti
ASL ROMA 2
U.O.C. PROCEDURE D'ACQUISTO E CON. IRA TT I
Protocollo ESTERNO in USCITA (documento i

0078583/2019
02/05/2019 13:51:01

Spett.le Associazione
Filo della Torre

filodallatorre@pcert.it

Oggetto: Gara a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36.comma 2 lett. b del D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50, per il servizio, di assistenza riabilitativa a favore di minori affetti da patologie
complesse quali autismo, ritardi mentali e gravi disturbi del comportamento per la durata di
dodici mesi con opzione di ripetizione di servizio per un periodo ulteriore di dodici mesi ai
sensi dell'art. 125, comma 1, lett. f) del codice del contratti pubblici con invito esteso alle
Cooperative di tipo A inserite nell'elenco aziendale importo complessivo annuale stimato a
base di gara pari a E 284.000,00 (IVA esclusa) pari ad C 298.200,00 (Iva inclusa)"

CONVOCAZIONE

Si comunica che in data 07.05.2019 alle ore 12.00 presso l'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 ex Asl
Roma/B via Filippo Meda, 35 - 00157 Roma, piano terzo , si terrà la riunione in seduta pubblica della
Commissione preposta all'esperimento della procedura di gara in oggetto per l'apertura delle buste
contenenti la Documentazione Amministrativa.
Codesta ditta è invitata a partecipare alla riunione suddetta, mediante un rappresentante legale o persona
munita di delega a presenziare in nome e per conto della ditta stessa.
Presi
te della Coni 'ssione
Dott.s
h ut a Cenciarelli
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UOC Procedure d'Acquisto e Contratti

ASL ROMA 2
U.O.C. PROCEDURE D'ACQUISTO E CO \ TRATTI
Protocollo ESTERNO in USCITA (documento i

0078588/2019
02/05/2019 13:53:03

Spett.le
Didasco Soc. Coop. Soc.

didascoriabilitazione@pec.it
Oggetto: Gara a procedura negoziata ai sensi dell'art. 36.comma 2 lett. b del D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50, per il servizio, di assistenza riabilitativa a favore di minori affetti da patologie
complesse quali autismo, ritardi mentali e gravi disturbi del comportamento per la durata di
dodici mesi con opzione di ripetizione di servizio per un periodo ulteriore di dodici mesi ai
sensi dell'art. 125, comma 1, lett. f) del codice del contratti pubblici con invito esteso alle
Cooperative di tipo A inserite nell'elenco aziendale importo complessivo annuale stimato a
base di gara pari a E 284.000,00 (IVA esclusa) pari ad 298.200,00 (Iva inclusa)"
CONVOCAZIONE

Si comunica che in data 07.05.2019 alle ore 12.00 presso l'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 ex Asl
Roma/B via Filippo Meda, 35 - 00157 Roma, piano terzo, si terrà la riunione in seduta pubblica della
Commissione preposta all'esperimento della procedura di gara in oggetto per l'apertura delle buste
contenenti la Documentazione Amministrativa.
Codesta ditta è invitata a partecipare alla riunione suddetta, mediante un rappresentante legale o persona
munita di delega a presenziare in nome e per conto della ditta stessa.

Presidente della Commissione
Dott Kga Sabdrilirenciarelli
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Segue Determinazione n.

133

del

15 MAG, 2019

PUBBLICAZIONE
In attuazione a quanto disposto dall'art. 32 della L. n. 69 del 18.6.2009 ai fini della pubblicità
legale la presente Determinazione è stata pubblicata (in oggetto/per esteso) sul sito internet
aziendale.
in data

1 5 MAG, 2019

IL DIRETTORE
U.O.C. AFFARI GRALI ASL ROMA 2
Dott. Rober~p4lo Braghini

- Atto trasmesso al Collegio Sindacale in data
con osservazioni

111

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo, composto da n.
Roma,

pagine.

