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IL DIRETTORE DELLA U.O.C. PROCEDURE D' ACQUISTO E CONTRATTI
PREMESSO che con Deliberazione 1992 del 19.10.2018 e stata indetta una procedura aperta telematica
ai sensi degli am. 58 e 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di trasporto utenti
sottoposti a trattamento dialitico mediante ambulanza in carico alla A.S.L. Roma 2, per la durata di 12
mesi, eventualmente rinnovabili, e per un importo a base d'asta pan a €525.000,00(IVA esente);
-

che in ottemperanza agli am. 72 e 73 del D.lgs. 50/20 16 ii bando integrale della gara in parola è
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (G.U.U.E.) con avviso 2018/S 18167443 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) n. 135 del 19.11.2018 nonché,
per estratto, su una testata a diffusione nazionale e due a diffusione locale;
che, entro il termine di scadenza fissato nel bando di gara per le ore 12:00 del giorno 20.12.2018
sono pervenute le offerte delle Difte di seguito indicate:

Denominazione Ditta

Partita IVA

Codice Fiscale

Associazione Geira Onlus

02579420593

91113370596

Croce Bianca S.r.l.

00948300595

00948300595

Heart Life Croce Amica S.r.l.

01501260622

01501260622

Florida Care Società Cooperativa Sociale

11332661005

11332661005

che con Deliberazione 300 del 08.02.2019, successivamente rettificata con Deliberazioni 1053 del
09.05.2019 e 1147 del 24.05.2019, sono stati nominati sia ii Seggio di gara che la Commissione
aggiudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
che il giorno 11.06.2019 alle ore 10:30 si ê riunito in seduta pubblica ii Seggio di gara incaricato di
verificare la conformità della documentazione amministrativa presentata dagli operatori partecipanti
alla predetta gara;
che, giusto Verbale n. 1 del 11.06.2019 (All. 1), nel corso di tale seduta il Seggio di gara, esaminata
la documentazione amministrativa delle Ditte, procedeva ad ammettere alle successive fasi di gara la
Ditta Heart Life Croce Amica S.r.l., ad ammettere con riserva le Ditte (Ileira Onlus e Croce Bianca
S.r.l. e ad esciudere la Ditta Florida Care Società Cooperativa Sociale;
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che, come evincibile dal Verbale n. 1 del 11.06.2019, ii Seggio ha dato avvio al soccorso istruttorio
di cui all'art. 83 del D.lgs. 50/2016, con contestuale richiesta di integrazione della documentazione
amministrativa elencata dettagliatamente nel verbale ora menzionato;
che in successiva seduta pubblica del 16.07.2019 alle ore 10:00 si è riuriito ii Seggio di gara al fine
di sciogliere le riserve assurite alla prima seduta pubblica;
che, giusto Verbale n. 2 del 16.07.2019 (All. 2), nel corso di tale seduta ii Seggio, esaminata la
documentazione amministrativa integrativa presentata mediante soccorso istruttorio, ha sciolto le
riserve assunte e ha ammesso le Ditte Geira Onlus e Croce Bianca S.r.1. alla prosecuzione delle
successive fasi di gara;

PRECISATO che i citati Verbali, debitamente allegati e parte integrante del presente provvedimento,
saranno oscurati in fase di pubblicazione sull'Albo Pretorio aziendale nel rispetto della minimizzazione
dei dati e tutela della riservatezza degli operatori economici partecipanti;
che, ai fini dell'esercizio dell'eventuale esercizio del diritto di accesso agli atti di cui alla L.
241/1990 e all'art. 53 del Codice degli Appalti, i Verbali n. 1 e n. 2 saranno depositati, in originale,
agli atti del fascicolo di gara e sararmo oggetto di ostensione documentale, da formularsi previa
apposita istanza ove consentito dalla Legge;
che, in ogni caso, la L. 55/2019 ha abrogato ii comma 2 bis dell'art. 120 del D.lgs. 104/2010, di
taiché il provvedimento che determina le esciusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
ad essa allesito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali non è piü impugnabile entro ii termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul profilo
del committente;
DETERMINA
1) di disporre 1'ammissione alle successive fasi della procedura aperta telematica per 1'affidamento
del servizio di trasporto utenti sottoposti a trattamento dialitico mediante ambulanza in carico
alla A.S.L. Roma 2, per la durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabili, e per un importo a base
d'asta pan a €525.000,00=(IVA esente), all'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti ex art.
80 e 83 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., delle seguenti Ditte, per le motivazioni meglio definite nel
Verbale n. 2 del Seggio di gara:
Associazione Geira Onlus;
-

Croce Bianca S.r.l.;

-

Heart Life Croce Amica S.r.l.;
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2) di disporre l'esclusione dalle successive fasi di gara della Ditta Florida Care Società Cooperativa
Sociale per le motivazioni meglio esplicitate nd Verbale n. 2 del Seggio di gara;
3) di demandare alla U.O.C. Affari Generali la pubblicazione del presente provvedimento, ad
esclusione dei Verbali n. 1 e 2 (All. 1 e All. 2), i quali, nel rispetto dei principi di correttezza,
trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, nonché del diritto di accesso agli atti di
cui alla L. 241/1990 e all'art. 53 del Codice degli Appalti, sono depositati agli atti del fascicolo
di gara e saranno oggetto di ostensione documentale, previa apposita istanza, in presenza dei
presupposti di legge.
La presente determinazione sara pubblicata all'Albo online nei modi previsti dall'art. 32 della L.
69/2009.

IL
U.O.0 PROCEDU

TTORE
TO E CONTRATTI

Dott.ssa Sab a Cenciarelli
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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

U b AGO1 2019

/IL DIRETTORE
U.O.C. AFFARI GENERALI ASL ROMA 2
Dott. Roberto Attilio Braghini
/ A. ROMA2

UOCpiio
&

mini.trativa ospecJ

(Dott. Giulio Rossi)

Atto trasmesso a! Collegio Sindacale in data
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