
 

   

 

STAZIONE UNICA APPALTANTE 

 

  

 

 

 

 

OGGETTO PA ESF22/22/SUA - Servizio di assistenza educativa scolastica a sostegno degli studenti 

disabili nelle scuole del Comune di Montelibretti - Anni scolastici 2022/2023-2023/2024 - CIG 

9233287D76. 

Servizi sociali - CPV 85320000-8. 

 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PORTALE CMRC 

CRITERIO: Offerta economicamente più vantaggiosa 

 

L'ammontare stimato dell'appalto per n. 2 anni scolastici, è pari ad € 228.875,00, IVA 5% esclusa, di cui 

oneri per la sicurezza per il biennio pari a € 965,74. 

Rinnovo del contratto per ulteriori 2 anni, per un importo di € 228.875,00 al netto di Iva. 

Facoltà di incremento per un importo massimo complessivo di € 48.192,00 oltre IVA. 

Proroga tecnica di mesi 6 per un importo complessivo pari ad € 57.218,75.  

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore complessivo massimo stimato dell’appalto 

(comprensivo del periodo di rinnovo, proroga tecnica e risorse aggiuntive) ammonta ad € 563.160,75 al 

netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge 

 

L’importo orario del servizio a base di gara ammonta a € 20,08 IVA esclusa per ciascuna ora di servizio. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – SERVIZI SOCIALI E CULTURALI – PUBBLICA ISTRUZIONE – 

COMUNE DI MONTELIBRETTI – Arch. Gabriele Seghini. 

DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1 “SUA – PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER AFFIDAMENTO LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE” – CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE: Dott.ssa Sabrina Montebello  

REFERENTE DI GARA – CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE: Dott. Claudio Carrino. 

 

 

VERBALE SEDUTA DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

 

Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 09.00 del 06.10.2022. 

 

Data seduta telematica 06.10.2022 

 

Il giorno 06.10.2022 alle ore 09:51 presso gli uffici della Stazione Unica Appaltante della Città 

metropolitana di Roma Capitale - Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - Roma, ha inizio la seduta di apertura delle 

offerte presentate dai concorrenti risultati ammessi alla gara in oggetto.  

Presiede la seduta il Presidente del Seggio di gara Dott.ssa Sabrina Montebello, assistito dal Dott. 

Claudio Carrino, in veste di segretario verbalizzante. Il presente verbale sarà firmato dal solo Presidente. 

La seduta è attivata unicamente in modalità virtuale sulla piattaforma telematica portale gare CMRC.  

La correttezza della procedura e, in particolare, la certezza/immodificabilità delle offerte, è garantita 

dalle modalità di gestione della gara, interamente telematiche. 

 

Dip. V “Appalti e Contratti” 

Servizio 1 “Stazione Unica Appaltante. 

Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e 

forniture” 

U.O. “SUA – Edilizia Scolastica, Servizi e Forniture” 

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma 



PREMESSO CHE 

 

la Stazione Unica Appaltante (SUA) della Città metropolitana di Roma Capitale, istituita, ai sensi 

dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016, da Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 14.01.2014, alla 

quale ha aderito il Comune di Montelibretti, su richiesta di quest’ultimo, come disciplinato dalla 

Convenzione e Regolamento S.U.A., ha indetto, ai sensi dell’art. 60 del summenzionato D.lgs., la procedura 

aperta in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 95, comma 2, D.lgs. n. 50/2016; 

che con Determinazione Dirigenziale di approvazione del progetto e indizione della gara n. 58 del 

09.06.2022 il Comune di Montelibretti ha autorizzato, per l’affidamento del servizio indicato in epigrafe, 

l’esperimento della summenzionata Procedura Aperta approvando, contestualmente, il Capitolato e tutti gli 

altri atti di gara; 

che il relativo Bando di Gara, con cui è stata indetta la gara specificata in epigrafe, è stato pubblicato su: 

 

Pubblicato su Data Numero Link TED 

GURI 02/09/2022 102   

Pubblicato su Comune Data 

Albo Città Metropolitana Città metropolitana di Roma Capitale 02/09/2022 

 
Indirizzo Web  http://portalegare.cittametropolitanaroma.it 

Altro indirizzo web http://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano  

Pubblicazione sul Sito Informatico del Ministero delle Infrastrutture https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/ 

 

che per partecipare alla gara gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, hanno inviato la 

propria offerta telematica, tramite il Portale gare della Città metropolitana di Roma Capitale “Link al 

Portale: http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/” entro i termini previsti dai documenti di gara, 

secondo la procedura specificata in dettaglio nell’Allegato “Istruzioni tecniche per la corretta compilazione 

dell’offerta sul portale gare telematiche”; 

che nel termine perentorio di scadenza indicato nel bando di gara per la ricezione delle offerte  (“entro e 

non oltre le  ore 0:009 del giorno 06.10.2022,”), risultano pervenute sulla piattaforma telematica “Portale 

gare della Città metropolitana di Roma Capitale”, con l’assunzione delle modalità stabilite nel Disciplinare di 

gara (punto 1) e secondo i requisiti di sistema della citata piattaforma, n. 8 (otto) offerte telematiche 

trasmesse dalle imprese di seguito  indicate nel presente verbale: 

Ragione Sociale 
Codice 

Fiscale 
Comune 

Registro di 

Sistema 
Stato Data ricezione 

RTI Le Mille e una Notte - Cooperativa Famiglie Anziani 

Infanzia F.A.I. Società cooperativa sociale a mutualità 

prevalente - Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus 

05183141000 ROMA PI026185-22 Inviato 
04/10/2022 

14:57:20 

MASSIMILIANO KOLBE SOC COOP SOC 03286030584 Anzio PI026207-22 Inviato 
04/10/2022 

23:08:55 

INSIEME SOC. COOP. SOCIALE 04983470651 
Atena 

Lucana 
PI026270-22 Inviato 

05/10/2022 

12:15:03 

Il Cigno Cooperativa Sociale Onlus 01737780401 Cesena PI026279-22 Inviato 
05/10/2022 

12:56:31 

AISS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 04462601008 ROMA PI026283-22 Inviato 
05/10/2022 

13:23:04 

OLTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 04340381005 ROMA PI026293-22 Inviato 
05/10/2022 

15:47:12 

Cooperativa Sociale Benessere a r.l. ONLUS 00797290624 Benevento PI026303-22 Inviato 
05/10/2022 

17:27:15 

La Lanterna di Diogene Cooperativa Sociale Onlus 09205951008 Mentana PI026312-22 Inviato 
05/10/2022 

19:33:48 



 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, 

 

si è riunito il Seggio di gara presieduto dal Dott.ssa Sabrina Montebello, Dirigente del Servizio n. 1 

“SUA – Procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di lavori, servizi e forniture” della Città 

metropolitana di Roma Capitale. È presente, in qualità di segretario verbalizzante, il Dott. Claudio Carrino. 

Il Presidente dà quindi atto a verbale che nel termine perentorio dianzi richiamato e con l'assunzione delle 

modalità tutte stabilite negli atti di gara, sono pervenute n. 8 offerte telematiche, prodotte dagli operatori 

economici soprariportati.  

Di seguito, il Seggio procede alla verifica, con esito positivo, dell’integrità delle offerte telematiche 

presenti e procede all’apertura dei plichi e delle buste “Documentazione” relative alle offerte telematiche 

degli operatori economici partecipanti e alla verifica della documentazione trasmessa ai fini 

dell’ammissione/esclusione degli stessi.  

Il Presidente del Seggio di gara dà atto che tutta la documentazione presentata dai concorrenti nell’ambito 

della “Busta Documentazione” è stata oggetto di valutazione approfondita, in particolare in merito a quanto 

previsto dai commi 4 e 5 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ponderandone adeguatamente, nel 

contesto dell’ampiezza informativa, gli aspetti di definizione del profilo dei singoli concorrenti. 

Pertanto, effettuati gli opportuni controlli di rito, il Presidente dichiara l’ammissione alla gara di tutti i 

concorrenti. 

Esaurita la procedura di preselezione, il Presidente, dà atto che, con riferimento alla propria persona, non 

sussistono rapporti di parentela ed affinità nei confronti dei rappresentanti legali, nonché delle altre figure 

che possono impegnare verso l’esterno, gli operatori economici concorrenti partecipanti alla procedura di 

gara. 

Il Seggio di gara provvederà a mettere a disposizione della Commissione Giudicatrice, costituita ai sensi 

dell’articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le offerte tecniche nonché ad aggiornare la seduta a data da 

comunicarsi ai concorrenti mediante il Portale gare CMRC. 

Alle ore 10:46 il Presidente, condotto a termine ogni adempimento prescritto dalla Disciplinare di gara 

per la seduta pubblica di verifica della documentazione amministrativa, dichiara chiusa la seduta. 

     

Letto, approvato e sottoscritto.      Roma, 06.10.2022 

 

Il Presidente del Seggio di gara: 

 

Dott.ssa Sabrina Montebello     _________________________________ 

 

Firmato digitalmente da

sabrina montebello
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