
MUNICIPIO ROMA III
DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA
UFFICIO SEGRETERIA E STAFF DELLA DIREZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CD/1632/2016 del  21/09/2016
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CD/91312/2016 del  21/09/2016

Oggetto: approvazione della proposta di aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs.
50/2016, per l’affidamento del “Servizio per l’Autonomia e l’Integrazione Scolastica degli Alunni diversamente
abili nelle Scuole Pubbliche dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado (SAISH Scuola) del territorio del
Municipio Roma III, in quattro lotti funzionali. Anni Scolastici 2016-2017 e 2017-2018”. 

IL DIRETTORE

ROSALBA ALESSANDRONI

Responsabile procedimento: Laura Magni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ROSALBA ALESSANDRONI
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PREMESSO CHE 
 

 

che con Determinazione Dirigenziale Digitale n. 29131 rep. n. CD/1187 del 07.07.2016 è stata indetta una procedura
aperta di rilevanza comunitaria,  ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con pubblicazione del Bando di gara per
l’individuazione dei soggetti idonei cui affidare il Servizio per l’Autonomia e l’Integrazione Scolastica degli Alunni
diversamente abili nelle Scuole Pubbliche dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado (SAISH Scuola), suddiviso in
quattro lotti funzionali. Anni Scolastici 2016-2017 e 2017-2018”;

che con il medesimo atto sono state impegnate le risorse necessarie all’espletamento del servizio di che trattasi;

 

che il criterio di aggiudicazione indicato negli atti di gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell'art. 95, comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, intesa come migliore offerta progettuale, sotto i profili
tecnico, operativo, funzionale e qualitativo della proposta nonché relativa migliore ottimizzazione delle risorse messe
in campo;

 

che sono stati acquisiti i seguenti codici:

 

Codice Gara n. 6468309

Lotto 1 Codice C.I.G. 67473644EA

Lotto 2 Codice C.I.G. 6747371AAF

Lotto 3 Codice C.I.G. 6747377FA1

Lotto 4 Codice C.I.G. 6747383498

 

che gli atti di gara sono stati pubblicati ai sensi dell’art. 72 del D. Lgs. n. 50/2016 dall’11.07.2016 al 01.08.2016;

 

che alla scadenza e all’ora prevista (1 agosto 2016 ore 10:00) risultano pervenute le seguenti offerte:

 

 1. Prevenzione ed Intervento Roma 81 Cooperativa Sociale - Prot. n. CD/75142 del 29.07.2016

 

2. Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio Sanitario Onlus - Prot. n. CD/75206 del 29.07.2016

 

 3. Costituenda A.T.I. Le Mille e Una Notte Onlus Cooperativa Sociale (mandataria) e Cooperativa Sociale Eureka I
Onlus (mandante - Prot. n. CD/75352 del 01.08.2016
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 4. Parsifal Consorzio Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale Onlus - Prot. n. CD/75354 del 01.08.2016

 

 5. Costituendo R.T.I. Anafi Associazione (mandataria) e Futuro 2016 Società Cooperativa (mandante) - Prot. n.
CD/75359 del 01.08.2016

 

 6. Il Brutto Anatroccolo Cooperativa Sociale - Prot. n. CD/75368 del 01.08.2016

 

 7. Idea Prisma ’82 Cooperativa Sociale - Prot. n. CD/75373 del 01.08.2016

 

 8. Costituendo R.T.I. Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus (mandataria) – Area Sociale Cooperativa Sociale Onlus
(mandante) – Il Melograno Società Cooperativa Sociale Onlus (mandante) - Prot. n. CD/75398 del 01.08.2016

 

 9. Socio Culturale Cooperativa Sociale Onlus Società di Servizi - Prot. n. CD/75409 del 01.08.2016

10. Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus - Prot. n. CD/75415 del 01.08.2016

 

11. Cassiavass Società Cooperativa Sociale Onlus - Prot. n. CD/75428 del 01.08.2016

 

12. Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale Onlus - Prot. n. CD/75431 del 01.08.2016

 

13. Costituenda A.T.I. Associazione Virtus Italia Onlus Consorzio di Solidarietà Sociale  (mandataria) – Comunità
Capodarco di Roma Onlus (mandante) – Progetto Colonna Cooperativa Sociale Integrata a r.l. (mandante) - Prot. n.
CD/75436 del 01.08.2016

 

14. Costituenda A.T.I. Santi Pietro e Paolo Patroni di Roma Cooperativa Sociale di Lavoro (mandataria) – Gea
Società Cooperativa a r.l. Onlus (mandante) - Prot. n. CD/75440 del 01.08.2016

 

che con Determinazione Dirigenziale rep. n. CD/1306 del 01.08.2016 è stata nominata la Commissione tecnico-
amministrativa per la valutazione delle offerte pervenute;

 

che la suddetta Commissione nella seduta pubblica del 01.08.2016 procede all’apertura dei plichi pervenuti e
all’esame della documentazione, ivi contenuta, determinandosi ad escludere l’offerta di “Costituendo R.T.I. Anafi
Associazione (mandataria) e Futuro 2016 Società Cooperativa (mandante)” e ad ammettere alle successive fasi della
procedura le rimanenti n. 13 offerte;

 
 

rif: 201600021327 Repertorio: CD /1632/2016 del 21/09/2016 Pagina 3 di 10
 



che, con verbali prot. CD nn. 75851-76377-76776-77374-77796-78181-78675-79009/2016, in atti, si procede alla
valutazione delle citate n. 13 offerte ammesse alla gara;

 

che, una volta valutate le offerte tecniche in successive sedute riservate, nella seduta pubblica dell’11.08.2016 con
verbale prot. CD n. 79411/2016, in atti, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche da cui si
evince che non sono stati ammessi all’apertura dell’offerta economica per punteggio dell’offerta tecnica inferiore a
punti 56/80, soglia minima prevista nel bando di gara, i seguenti concorrenti:

 

Cassiavass Società Cooperativa Sociale Onlus  (punti 46,082)

 

Costituenda A.T.I. Le Mille e Una Notte Onlus Cooperativa Sociale (mandataria) e Cooperativa Sociale Eureka I
Onlus (mandante) (punti 54,611)

 

Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale Onlus (punti 55,087)

 

Parsifal Consorzio Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale Onlus (punti 48,681)

 

Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus (punti 38,409)

 

Prevenzione ed Intervento Roma 81 Cooperativa Sociale (punti 54,006)

 

e che risultano ammessi alla valutazione delle offerte economiche i seguenti organismi:

 

Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio Sanitario Onlus

 

Il Brutto Anatroccolo Cooperativa Sociale

 

Idea Prisma ’82 Cooperativa Sociale

 

Costituendo R.T.I. Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus (mandataria) – Area Sociale Cooperativa Sociale Onlus
(mandante)

 

Socio Culturale Cooperativa Sociale Onlus Società di Servizi
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Costituenda A.T.I. Associazione Virtus Italia Onlus Consorzio di Solidarietà Sociale  (mandataria) – Comunità
Capodarco di Roma Onlus (mandante)

 

Costituenda A.T.I. Santi Pietro e Paolo Patroni di Roma Cooperativa Sociale di Lavoro (mandataria) – Gea
Società -Cooperativa a r.l. Onlus (mandante)

che nella stessa seduta pubblica, la Commissione, constatato che n. 6 offerte economiche sono redatte secondo
quanto previsto nella sezione 5 del Disciplinare di Gara e che l’offerta economica presentata dalla Cooperativa Sociale
Servizio Psico Socio Sanitario Onlus  risulta difforme da quanto previsto nella Sezione 5 del Disciplinare di Gara,
decide di non addivenire ad alcuna proposta di aggiudicazione, determinandosi di effettuare approfondimenti circa le
criticità riscontrate;

 

che con Determinazione Dirigenziale n. CD/1432/2016 del 31.08.2016 prot. n. CD/2778/2016 viene disposta la surroga
di un componente della Commissione valutativa,  causa infortunio occorso alla Dott.ssa Giulia Ciardo;

 

che, in data 01.09.2016, con verbale prot. CD n. 83404/2016, in atti, la Commissione in seduta riservata, dopo attento
studio e analisi della normativa e dei riferimenti giurisprudenziali in materia, decide all’unanimità di accogliere
l’offerta economica della concorrente Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio Sanitario Onlus e assegna i punteggi
alle offerte economiche presentate dai n. 7 operatori economici;

 

che, nella seduta pubblica del 02.09.2016 con verbale prot. CD n. 83682/2016, in atti, vengono comunicati i risultati
finali della gara da cui si evince che le offerte dei concorrenti Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio Sanitario Onlus
e Costituenda A.T.I. Santi Pietro e Paolo Patroni di Roma Cooperativa Sociale di Lavoro (mandataria) – Gea Società
Cooperativa a r.l. Onlus (mandante) risultano presunte anomale e, pertanto, con note del 02.09.2016 prot. n CD/83709
e n. CD/83708 la stazione appaltante richiede ai suddetti Organismi, come previsto dall’art. 97 comma 5 del D. Lgs. n.
50/2016, elementi giustificativi atti a comprovare l’attendibilità e affidabilità delle rispettive offerte presentate;

 

che, con nota prot. n. CD/84233 del 05.09.2016 e nota prot. n. CD/84234 del 05.09.2016 le concorrenti rispettivamente
Costituenda A.T.I. Santi Pietro e Paolo Patroni di Roma Cooperativa Sociale di Lavoro (mandataria) – Gea Società
Cooperativa a r.l. Onlus (mandante) e Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio Sanitario Onlus forniscono riscontro;

 

che la Commissione, dopo attento esame delle complessive documentazioni prodotte, con verbale in atti prot. CD n.
85059/2016, valuta l’offerta della Costituenda A.T.I. Santi Pietro e Paolo Patroni di Roma Cooperativa Sociale di
Lavoro (mandataria) – Gea Società Cooperativa a r.l. Onlus (mandante) nella sua globalità, seria ed attendibile
relativamente all'esecuzione dell'appalto in parola, superando la presunzione di anomalia, mentre decide di chiedere
alla Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio Sanitario Onlus, con nota prot. n. CD/85065 del 06.09.2016, ulteriori
precisazioni perché quelle fornite non sono state ritenute esaustive;

 

che, con nota prot. n. CD/86080 del 08.09.2016, il concorrente Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio Sanitario
Onlus fornisce riscontro;
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che la Commissione, non ritenendo esaustivi gli ulteriori chiarimenti prodotti, come risulta da verbale in atti prot. CD
n. 86183 del 08.09.2016, invita l’Organismo in parola ad un contraddittorio da tenersi in data 09.09.2016;

 

che, in esito al suddetto contraddittorio tenutosi in data 09.09.2016, la Commissione ritiene all’unanimità non
superabile la presunzione di anomalia dell’offerta del concorrente Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio Sanitario
Onlus, come risulta da verbale in atti prot. CD n. 86468 del 09.09.2016, e comunica nell’immediato all’Organismo
l’esclusione dalla gara in parola, riservandosi l’adozione di un provvedimento formale di esclusione debitamente
motivato, entro il termine previsto dalla normativa vigente;

 

che, ultimate le operazioni di gara, con verbale in atti prot. CD n. 86748 del 12.09.2016,  la Commissione approva in
seduta pubblica la nuova graduatoria finale degli offerenti e formula la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33
comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;

 

che con Determinazione Dirigenziale rep. n. CD/1552 del 12.09.2016, ritenendo che le operazioni di gara si sono
svolte nel rispetto della normativa vigente e sono, pertanto, regolari, si procede alla presa d’atto dell’esclusione dalla
gara del Costituendo R.T.I. Anafi Associazione (mandataria) e Futuro 2016 Società Cooperativa (mandante) nella fase
di verifica della documentazione amministrativa, dell’esclusione dei concorrenti Cassiavass Società Cooperativa
Sociale Onlus - Costituenda A.T.I. Le Mille e Una Notte Onlus Cooperativa Sociale (mandataria) e Cooperativa
Sociale Eureka I Onlus (mandante) - Obiettivo Uomo Società Cooperativa Sociale Onlus - Parsifal Consorzio
Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale Onlus -  Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus - Prevenzione
ed Intervento Roma 81 Cooperativa Sociale, per punteggio dell’offerta tecnica inferiore a punti 56/80, soglia minima
prevista nel bando di gara, e dell’esclusione del concorrente Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio Sanitario Onlus
in quanto non ha superato la presunzione di anomalia;

 

Che con il provvedimento citato è approvata la proposta di aggiudicazione, contenuta nel verbale in atti prot. CD n.
86748 del 12.09.2016;

Che è pervenuto da parte della Costituenda A.T.I. Le Mille e Una Notte Onlus Cooperativa Sociale (mandataria) e
Cooperativa Sociale Eureka I Onlus (mandante) con nota prot. n. CD/87372 del 13.09.2016 un precontenzioso nel
quale sono espresse delle osservazioni, tra l’altro, circa la regolare attribuzione dei punteggi relativamente all’offerta
tecnica, con particolare riferimento alle modalità di applicazione della formula di cui al Disciplinare di gara Sezione 7;

 

Che la Commissione, in autotutela, decide di procedere alla revoca dell’approvazione della proposta di aggiudicazione
e di tutti i provvedimenti di esclusione adottati nei confronti di n. 6 concorrenti non ammessi all’apertura dell’offerta
economica per punteggio dell’offerta tecnica inferiore a punti 56/80, soglia minima prevista nel bando di gara, e alla
revoca dell’esclusione del concorrente “Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio Sanitario Onlus”, che non ha
superato la presunzione di anomalia e di riaprire i lavori della Commissione al fine di salvaguardare l’interesse di tutti
gli attori coinvolti, come risulta da verbale prot. CD n. 88089/2016, in atti;

Che gli esiti dei lavori, di cui ai verbali prot. nn. CD/90211 del 19.09.2016, CD/90736 del 20.09.2016, in atti, portano
alla conferma del non raggiungimento del punteggio minimo previsto per accedere alle successive fasi della gara per
gli Organismi: “Cassiavass Società Cooperativa Sociale Onlus”-  “Costituenda A.T.I. Le Mille e Una Notte Onlus
Cooperativa Sociale (mandataria) e Cooperativa Sociale Eureka I Onlus (mandante)”- “Obiettivo Uomo Società
Cooperativa Sociale Onlus”-  “Parsifal Consorzio Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale Onlus”- 
“Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus”- “Prevenzione ed Intervento Roma 81 Cooperativa Sociale”, e alla
riconferma per la Cooperativa Sociale Servizio Psico Socio Sanitario Onlus del non superamento della presunzione di
anomalia, come risulta dai verbali prot. nn. CD/90211 del 19.09.2016 e CD/90736 del 20.09.2016, in atti;
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che i cui risultati sono stati comunicati durante la seduta pubblica del 20.09.2016, come da verbale n. CD/90822 del
20.09.2016, in atti;

 

che nella stessa seduta viene comunicata la nuova graduatoria e la nuova proposta di aggiudicazione alla luce delle
novità intervenute, come risulta dal verbale CD/90822 del 20.09.2016, in atti ;

 

Che per i sopra citati Organismi è stata formalmente disposta l’esclusione dalla gara con i provvedimenti di seguito
elencati:

Determinazione Dirigenziale rep. n. CD/1619 del 21.09.2016

Determinazione Dirigenziale rep. n. CD/1620 del 21.09.2016

Determinazione Dirigenziale rep. n. CD/1621 del 21.09.2016

Determinazione Dirigenziale rep. n. CD/1622 del 21.09.2016

Determinazione Dirigenziale rep. n. CD/1623 del 21.09.2016

Determinazione Dirigenziale rep. n. CD/1624 del 21.09.2016

Determinazione Dirigenziale rep. n. CD/1631 del 21.09.2016

 

Che, pertanto, occorre prendere atto della nuova graduatoria e della proposta di aggiudicazione;

 

che con successivo atto si procederà all’aggiudicazione del servizio, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n.
50/2016, subordinatamente al buon esito della verifica del possesso dei requisiti, di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016, dei concorrenti;

 

che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

 

che il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento;

 

 

Visti
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Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

 

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

 

- di prendere atto che il Costituendo R.T.I. Anafi Associazione (mandataria) e Futuro 2016 Società Cooperativa
(mandante) è stato escluso dalla gara nella fase di verifica della documentazione amministrativa;

 

 - di prendere atto che i concorrenti Cassiavass Società Cooperativa Sociale Onlus - Costituenda A.T.I. Le Mille e Una
Notte Onlus Cooperativa Sociale (mandataria) e Cooperativa Sociale Eureka I Onlus (mandante) - Obiettivo Uomo
Società Cooperativa Sociale Onlus - Parsifal Consorzio Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale Onlus - 
Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. Onlus - Prevenzione ed Intervento Roma 81 Cooperativa Sociale sono risultati
non ammessi all’apertura dell’offerta economica;

 

- di prendere atto della riconferma del non superamento della presunzione di anomalia per la concorrente Cooperativa
Sociale Servizio Psico Socio Sanitario Onlus che risulta, quindi, esclusa dalla gara di che trattasi non avendo superato la
presunzione di anomalia, come risulta dai verbali prot. nn. CD/90211 del 19.09.2016, CD/90736 e CD/90822 del
20.09.2016, in atti;

 

-di prendere atto della nuova graduatoria, di cui al verbale CD/90736 del 20.09.2016, in atti, e di approvare la proposta
di aggiudicazione contenuta nei verbali prot. CD/90736  e prot. CD n. 90822 del 20.09.2016, formulata come segue:

 
rif: 201600021327 Repertorio: CD /1632/2016 del 21/09/2016 Pagina 8 di 10

 



 

1. Idea Prisma ’82 Cooperativa Sociale  punteggio totale 82,030

 

2. Costituenda A.T.I. Santi Pietro e Paolo Patroni di Roma Cooperativa Sociale di Lavoro (mandataria) – Gea Società -
Cooperativa a r.l. Onlus (mandante)  punteggio totale 80,645

 

3. Il Brutto Anatroccolo Cooperativa Sociale punteggio totale 77,984

 

4. Costituenda A.T.I. Associazione Virtus Italia Onlus Consorzio di Solidarietà Sociale  (mandataria) – Comunità
Capodarco di Roma Onlus (mandante) - Progetto Colonna Cooperativa Sociale Integrata a r.l. (mandante) punteggio
totale 77,123

 

- di prendere atto che con successivo provvedimento si procederà all’aggiudicazione del servizio, ai sensi dell’art. 32
comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, subordinatamente al buon esito della verifica del possesso dei requisiti dei concorrenti,
di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

 

Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ROSALBA ALESSANDRONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 

 
rif: 201600021327 Repertorio: CD /1632/2016 del 21/09/2016 Pagina 10 di 10

 


