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del

Struttura proponente: U. 0. C. PROCEDURE D 'A CQUISTO B CONTRA TTI
Oggetto: ammissione alle successive fasi della gara, ex art. 29, comma 1 del codice dei contratti pubblici, degli
operatori economici partecipanti alla procedura negoziata per 1'affidamento del servizio finalizzato alla
realizzazione di attività riabilitative da espletarsi presso le UTJ.00.CC. CSM D.4 — D.5 — D.6 — D.7 — D.8 - D.9 e
la UOSD Residenze Salute Mentale - DSM, suddiviso in sei lotti, per la durata di 12 mesi, per un importo
complessivo annuale stimato a base di gara pan a € 353 .071,37 (Iva esciusa a! 5%) e per un importo complessivo
comprensivo dell'eventuale ripetizione di dodici mesi pan a € 706.142,74 (Iva esciusa al 5%), indetta con
deliberazione n. 916 del 10 maggio 2018, all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico fmanziari
e tecnico professionali.
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IL DIRETTORE DELLA U. 0. C. PROCED URE D ' ACQUISTO E CONTRA TTI

Premesso che ai sensi e per gli effetti della L.R. del 16/06/1994, n. 18, art. 9 spetta al Direttore
Generale l'esercizio di tutti I poteri di gestione;
Visto ii Decreto del Commissario ad Acta n. Uoo6o6 del 30/12/2015 con cui si è dato luogo
all'istituzione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma 2, mediante accorpamento della ASL Roma B e
della ASL Roma C;
Vista la deliberazione della ASL Roma B n. 40/CS del 31/12/2015 con cui si è preso atto del suddetto
decreto e di quanto in esso disposto;
Considerato che con deliberazione n. 1 del 01/12/2016 in attuazione del suddetto DCA si è dato atto, a
seguito della nomina disposta dal Presidente della Regione Lazio con Decreto n. Too249 del
23/11/2016, dell'insediamento e dell'assunzione in carica della Dottoressa Flori Degrassi quale Direttore
Generale dell'Azienda USL Roma 2 dal 01 dicembre duemilasedici e con effetto immediato;
Rilevato che al fine di conseguire la qualificazione e la responsabilizzazione delle funzioni della
Dirigenza Amministrativa, di attuare ii decentramento del servizi nonché lo snellimento delle
procedure, 11 Direttore Generale, con Deliberazioni n. 2 e 3 del 01/12/2016, ha nominato ii Direttore
Sanitario e il Direttore Amministrativo dell'Azienda USL Roma 2 rispettivamente Dott.ssa Marina
Cerimele e Dott.ssa Silvia Cavalli;
Preso atto che, con deliberazione n. 916 del 10 maggio 2018 è stata indetta una procedura
negoziata per l'affidamento del servizio finalizzato alla realizzazione di attività riabilitative da espletarsi
presso le UU.00.CC. CSM D.4 — D.5 — D.6 — D.7 — D.8 - D.9 e la UOSD Residenze Salute Mentale DSM, suddiviso in sei lotti, per la durata di 12 mesi, per un importo complessivo annuale stimato a base
di gara pan a e 353.071,37 (Iva esclusa al 5%) e per un importo complessivo comprensivo defl'eventuale
ripetizione di dodici mesi pan a € 706.142,74 (Iva esclusa al 5%);
Visto che con deliberazione 11.1047 del 19 luglio 2018 è stato nominato il Seggio e la Commissione di
gara per 1'espletamento delle funzioni meglio descnitte nella deliberazione n.57 del 10 gennaio 2017 di
adozione del regolamento provvisorio per [a nomina delle commissioni giudicatnici;
Rilevato che, nelle giornate dell'ii settembre 2018 e del 25 ottobre 2018, ii Seggio di gara riunitosi in
seduta pubblica, ha proceduto alla disamina della documentazione amministrativa e all'apertura delle
buste contenenti ha documentazione tecnica prodotta dagli operatori economici che hanno presentato
offerta nei termini previsti dalla lettera di invito, al solo fine di prendere atto dell'esistenza della
documentazione tecnica richiesta;
Precisato che ai sensi del comma 1 dell'art. 29 del D.L.gs. 50/2016 s.m.i. al fine di consentire
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo
amministrativo, ii presente provvedimento che determina he esclusioni dalla procedura di affidamento e
le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza del motivi di esciusione
di cui all'articolo 8o, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali
verrà pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", nei
successivi due giorni dalla data di adozione;
-

che entro il medesimo termine di due giorni ii presente provvedimento sara notificato ai
candidati e concorrenti a mezzo di posta eleifronica certificata;
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Rilevato che le ditte ammesse alle successive fasi di gara risultano queue meglio riepilogate Hello
schema di ammissione (Allegato n. 1);
Per i motivi in narrativa esposti che formano parte integrante del presente atto:
DETERMINA
di disporre l'ammissione amministrativa delle ditte partecipanti al prosieguo alie fasi successive
di gara della "Procedura negoziata per l'affidamento del servizio finalizzato alla realizzazione di
attività riabilitative da espletarsi presso le UU.00.CC. CSM D.4 — D.5 — D.6 — D.7 — D.8 - D.9 e
la UOSD Residenze Salute Mentale - DSM, suddiviso in sei lotti, per la durata di 12 mesi, per un
importo complessivo annuale stimato a base di gara pan a € 353.071,37 (Iva esciusa al 5%) e per
un importo complessivo comprensivo dell'eventuale nipetizione di dodici mesi pan a €
706.142,74 (Iva esciusa al 5%)," cosI come evincibile dall'allegato n. 1.

La presente determinazione sara pubblicata all'Albo on-line nei modi previsti dall'art.32 della legge
n.69/2009.
IL DIRETT'ORE / S.0 'ROCEDURE
D'ACQUIS/ PINTRATI'I
(Dr.ssa a i' enciarelli)

LAZIO /-

ASL ROMA 2

liii.
AREA ECO]VOMICA FINANZL4RL-I E DELLA COMMITTENZA U.O.C. PROCEDURE D' ACQUTSTO E CONTRATTI

Procedura negoziata ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. d), 36, comma 2, lett.
b), 95, comma 3 lett. a) e 143 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., per
l'affidamento di un servizio finalizzato alla realizzazione di attività riabilitative
da espletarsi presso le UU.00.CC. CSM D.4 — D.5 — D.6 — D.7 — D.8 - D.9 e la
UOSD Residenze Salute Mentale - DSM, suddiviso in sei lotti, per la durata di 12

mesi.
CIG LOTTO 1: 75077539C3
CIG LOTTO 2: 7507768625
CIG LOTTO 3: 7507778E63
CIG LOTTO 4: 75077875D3
CIG LOTTO 5: 7507803308
CIG LOTTO 6: 7507818F65

DELIBERAZIONE DI INDIZIONE N. 916 DEL 10/05/2018

CONCLUSIONE FASE AMMINISTRATIVA (25/10/2018)
AMMISSIONI ED ESCLUSIONI

N.

DITTA

STATO

1

"COSPEXA" Societa' Cooperativa
Sociale

AMMESSA

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI
IMPRESA:
2

A11.1

CONSORZIO "IL MELOGRANO" - "IL
MOSAICO" Cooperativa Sociale —
"MANSER" Cooperativa Sociale — "META"
Cooperativa

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

0 OTT 2018

IL DIRETTORE
U.O.C. AFFARI GENERALI ASL ROMA 2
(Dott.ssa Rerta Tau,)
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Atto trasmesso al Collegio Sindacale in data

30 OTTI 2018
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