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VERBALE N. 2 

 

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CENTRO 
ANTI-VIOLENZA PRESSO L’UNIVERSITÀ “LA SAPIENZA” DI ROMA (LOTTO 1) E PRESSO 
L’UNIVERSITÀ “LA TUSCIA” DI VITERBO (LOTTO 2) PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA  

LOTTO 1 CIG 9124445237                  LOTTO 2 CIG 91244484B0 

 

L’anno 2022, il giorno 11 del mese di aprile alle ore 12.00 si è riunito in seduta riservata il RUP, Alessandro 
Gaetani, giusta la determinazione direttoriale n. 489 del 02/03/2022, per la valutazione della documentazione 
amministrativa presentata dagli operatori concorrenti nella gara in oggetto, con il supporto dell’Ufficio Gare di 
DISCO; 

Premesso che 

 In data 7 aprile 2022 si è proceduto, sulla piattaforma regionale di e-procurement S.TEL.LA, all’apertura e 
relativo download delle buste amministrative degli operatori concorrenti, come da Verbale n. 1 del Rup cui si 
rinvia per relationem; 

 sono state presentate offerte come da prospetto seguente: 

Ragione Sociale Partita IVA E-Mail 
lotti 

offert
i 

Registr
o di 
Sistema 

Data 
ricezione 

Associazione di promozione 
sociale Ponte Donna 

IT154197710
09 pontedonna@legalmail.it 2 

PI03395
1-22 

28/03/2022 
13:35:19 

Associazione di promozione 
sociale Ponte Donna 

IT154197710
09 pontedonna@legalmail.it 2 

PI03442
7-22 

29/03/2022 
12:12:27 

BeFree Società Cooperativa 
Sociale  

cooperativabefree@pec.i
t 1 

PI03467
8-22 

29/03/2022 
15:53:56 

ASSOCIAZIONE 
DIFFERENZA DONNA APS 

IT050840310
03 differenza.donna@pec.it 1 

PI03485
0-22 

29/03/2022 
16:50:51 

Casa delle Donne Lucha y Siesta 
IT126226010
08 assolys@pec.it 1 

PI03505
4-22 

30/03/2022 
10:51:46 

Associazione Nazionale 
Volontarie Telefono Rosa 

IT047650810
07 

telefonorosa@studiolelli
pec.it 1 

PI03507
2-22 

30/03/2022 
11:08:01 

Società Cooperativa Sociale 
IT035972406
58 ilsollievo.soccoop@pec.it 1 

PI03510
6-22 

30/03/2022 
11:45:30 

Società Cooperativa Sociale 
GIROTONDO Onlus 

IT058738410
00 

direzione@pec.girotond
oonlus.com 1 

PI03510
8-22 

30/03/2022 
11:47:26 
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Il RUP procede all’esame della documentazione amministrativa seguendo l’ordine cronologico di 
presentazione delle offerte e rileva quanto segue: 

 1)       ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PONTE DONNA 

Lotto di partecipazione: 2 

Presentati un totale di 9 files (si dà atto che a sistema risulta essere stato effettuato un duplice 
invio datato rispettivamente 28/03/2022 13:35:19 e  29/03/2022 12:12:27, che il RUP verifica 
essere di identico contenuto quanto alla “busta amministrativa”. Come stabilito dal par. 12.1 del 
Disciplinare “La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata”. A tal fine sarà 
necessario, sulla piattaforma di e-procurement S.TEL.LA., escludere dalla procedura la prima 
offerta immessa dall’operatore concorrente e far proseguire l’offerta da questi trasmessa per 
ultima in ordine temporale ossia quella del 29/03/2022 12:12:27): 

-     All. 1 (domanda di partecipazione): indica di partecipare quale “Associazione di 
Promozione culturale” ed in particolare 1) dichiara di essere iscritta al Registro della 
Regione Lazio delle Associazioni di Promozione Sociale indicandone gli estremi 2) dichiara 
di avere nel proprio Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della 
protezione e dell’assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità 
esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della 
Convenzione di Istanbul e dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno 
quinquennale nell’impegno contro la violenza alle donne. 

Dichiara altresì di avere maturato una consolidata e comprovata esperienza più che decennale 
nella gestione di centri antiviolenza e case rifugio per donne vittime di violenza. 
Non autorizza l’accesso agli atti.  

-        All. 2: conforme; 

-     DGUE: si rendono dichiarazioni conformi. In ordine al possesso dei requisiti si rende 
dichiarazione tramite spunta della casella “indicazione globale per tutti i criteri di selezione” 
e si indica altresì la specifica compilando la sezione C "capacità tecnica e professionale” 
conforme a quanto prescritto nel Disciplinare (art. 6.2) per descrizione, periodo, importi.  

-        PASSOE: presente documento non conforme.  

-    Polizza fidejussoria: Polizza Groupama n. 00225/112498934 per euro 1.200,00 e 
dichiarazioni di impegno al rilascio della garanzia definitiva. Tuttavia si rileva che il 
documento prodotto a comprova dei poteri del fideiussore non è riferito alla presente gara 
ma ad una gara diversa. Si richiama quanto prescritto dal Disciplinare (art. 9) secondo cui la 
garanzia fidejussoria deve [...]: “7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 
fideiussore nei confronti della stazione appaltante; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno 
devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere 
prodotte in una delle seguenti forme: - in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 
dicembre 2000, n. 445; - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 
sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia 
informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 
22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà 
essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 
82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal 
pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).” A tal fine sarà necessario che l’operatore 
produca dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore nei confronti della stazione 
appaltante accompagnata da dichiarazione a comprova del possesso dei poteri necessari ad 
impegnare il garante nelle forme indicate dal Disciplinare, riferita alla presente gara. 

- Patto di integrità: presente; 
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- Altri documenti presenti: Lettere di adesione al Progetto; 

Il RUP rileva che l’operatore necessita di attivazione del soccorso istruttorio per i seguenti profili: 

- produzione del corretto documento di PASSOE; 

- produzione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore nei confronti della stazione 
appaltante accompagnata da dichiarazione a comprova del possesso dei poteri necessari ad impegnare il 
garante nelle forme indicate dal Disciplinare; 

 

                  2)      BEFREE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

Lotto di partecipazione: 1 

Presentati un totale di 9 files:  

-          All. 1 (domanda di partecipazione): indica di partecipare quale “Cooperativa sociale” 
ed in particolare 1) dichiara di essere iscritta al Registro della Regione Lazio delle 
Associazioni di Promozione Sociale indicandone gli estremi 2) dichiara di avere nel proprio 
Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del sostegno, della protezione e 
dell’assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o 
prioritarie, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di 
Istanbul e dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale 
nell’impegno contro la violenza alle donne.  

Non autorizza l’accesso agli atti.  

-          All. 2: conforme; 

-     DGUE: si rendono dichiarazioni conformi. In ordine al possesso dei requisiti si rende 
dichiarazione tramite spunta della casella “indicazione globale per tutti i criteri di selezione” 

-        PASSOE: presente; 

-      Polizza fidejussoria: Polizza AXÀ Assicurazioni spa n. 408168287 per euro 1.200,00 e 
dichiarazioni di impegno al rilascio della garanzia definitiva. 

-     Patto di integrità: presente. 

- Altri documenti presenti: dichiarazione in ordine alla mancata autorizzazione all’accesso in 
ragione di “segreti tecnici”; dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti art. 6.1 e 6.2 del 
Disciplinare; copia di pregressi contratti + elenco servizi 2022+ cv dell’Associazione. 

Il RUP rileva che la documentazione presentata appare conforme e completa e pertanto l’operatore non 
necessita di attivazione del soccorso istruttorio. 

3) ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA APS 

Lotto di partecipazione: 1 

Presentati un totale di 7 files: 

-  All. 1 (domanda di partecipazione): indica di partecipare quale 
“Associazione/organizzazione/onlus” ed in particolare 1) dichiara di essere iscritta al 
Registro della Regione Lazio delle Associazioni di Promozione Sociale indicandone gli 
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estremi 2) dichiara di avere nel proprio Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, 
del sostegno, della protezione e dell’assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli 
quali finalità esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi 
della Convenzione di Istanbul e dimostrare una consolidata e comprovata esperienza 
almeno quinquennale nell’impegno contro la violenza alle donne. 

Non autorizza l’accesso agli atti. 

-          All. 2: conforme; 

-          Certificazioni: ISO 9001 con scadenza 19.03.2024; 

-       DGUE: si rendono dichiarazioni conformi. In ordine al possesso dei requisiti si rende 
dichiarazione tramite spunta della casella “indicazione globale per tutti i criteri di selezione” 
e si indica altresì la specifica compilando la sezione C "capacità tecnica e professionale” 
conforme a quanto prescritto nel Disciplinare (art. 6.2) per descrizione, periodo, importi. 

-          PASSOE: presente; 

-          Polizza fidejussoria: Polizza UNIPOLSAI Ass. n. 1/1197/96/185454156 per euro 
600,00 (riduzione 50% importo in ragione di certificazione ISO9000) e dichiarazioni di 
impegno al rilascio della garanzia definitiva. 

-       Patto di integrità: presente; 

Il RUP rileva che la documentazione presentata appare conforme e completa e pertanto l’operatore non 
necessita di attivazione del soccorso istruttorio. 

 

4) CASA DELLE DONNE LUCHA Y SIESTA 

Lotto di partecipazione: 1 

Presentati un totale di 10 files:  

-  All. 1 (domanda di partecipazione): indica di partecipare quale 
“Associazione/organizzazione/onlus” ed in particolare 1) dichiara di essere iscritta al 
Registro della Regione Lazio delle Associazioni di Promozione Sociale indicandone gli 
estremi 2) dichiara di avere nel proprio Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, 
del sostegno, della protezione e dell’assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli 
quali finalità esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi 
della Convenzione di Istanbul e dimostrare una consolidata e comprovata esperienza 
almeno quinquennale nell’impegno contro la violenza alle donne. 

      Non autorizza l’accesso agli atti. 
      Nel punto 4 della domanda di partecipazione non sono indicati i soggetti di cui all’art. 80 co. 

3  d.lgs. n. 50/2016 che, con riferimento alla tipologia di partecipazione dell’operatore, 
devono individuarsi nel rappresentante legale ed in coloro che detengono poteri gestori 
nell’associazione. Il Rup ritiene di attivare il soccorso istruttorio sul punto. 

-          All. 2: conforme; 

-       DGUE: si rendono dichiarazioni conformi, salvo che al punto D. n. 4 (pag. 6) non sono 
indicate le motivazioni per cui “l’operatore non è tenuto alla disciplina della l. n. 68/1999”. 
Sul punto sarà necessario produrre dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con 
l’indicazione (sintetica) dei motivi per cui “l’operatore non è tenuto alla disciplina della l. n. 
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68/1999”. In ordine al possesso dei requisiti si rende dichiarazione tramite spunta della 
casella “indicazione globale per tutti i criteri di selezione”. 

-          PASSOE: presente; 

-     Polizza fidejussoria: Polizza UNIPOLSAI Ass. n. 1/1197/96/185471119 per euro 
1.200,00 e dichiarazioni di impegno al rilascio della garanzia definitiva. 

- Patto di integrità: presente; 

- Altri documenti presenti: atto costitutivo/ statuto/verbali assemblea cambio 
denominazione; dichiarazione in ordine al possesso del requisito di capacità tecnico-
professionale con allegato elenco contratti/servizi effettuati.  

Il RUP rileva che l’operatore necessita di attivazione del soccorso istruttorio per i seguenti profili: 

- produzione di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con l’indicazione (sintetica) dei motivi per cui 
“l’operatore non è tenuto alla disciplina della l. n. 68/1999”. 

- produzione di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con l’indicazione dei soggetti di cui all’art. 80 co. 3  
d.lgs. n. 50/2016 che, con riferimento alla tipologia di partecipazione dell’operatore, devono individuarsi nel 
rappresentante legale ed in coloro che detengono poteri gestori nell’associazione. 

 

5) ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARIE TELEFONO ROSA 

Lotto di partecipazione: 1  

Presentati un totale di 9 files: 

-  All. 1 (domanda di partecipazione): indica di partecipare quale 
“Associazione/organizzazione/onlus” ed in particolare 1) dichiara di essere iscritta, tra 
l’altro, al Registro della Regione Lazio delle Associazioni di Promozione Sociale 
indicandone gli estremi 2) dichiara di avere nel proprio Statuto i temi del contrasto alla 
violenza di genere, del sostegno, della protezione e dell’assistenza delle donne vittime di 
violenza e dei loro figli quali finalità esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto 
indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul e dimostrare una consolidata e 
comprovata esperienza almeno quinquennale nell’impegno contro la violenza alle donne. 

Non autorizza l’accesso agli atti. 

-          All. 2: conforme; 

-      DGUE: si rendono dichiarazioni conformi. In ordine al possesso dei requisiti si rende 
dichiarazione tramite spunta della casella “indicazione globale per tutti i criteri di selezione” 
e si indica altresì la specifica compilando la sezione C "capacità tecnica e professionale” 
conforme a quanto prescritto nel Disciplinare (art. 6.2) per descrizione, periodo, importi. 

-          PASSOE: presente; 

-       Polizza fidejussoria: Polizza ELBA Assicurazioni spa n. 1860233 per euro 1.200,00 e 
dichiarazioni di impegno al rilascio della garanzia definitiva. 

-      Patto di integrità: presente; 
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-     Altri documenti presenti: dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti ci capacità 
tecnica e professionale e relativi allegati in copia conforme. 

Il RUP rileva che la documentazione presentata appare conforme e completa e pertanto l’operatore non 
necessita di attivazione del soccorso istruttorio. 

6) SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE “IL SOLLIEVO” 

Lotto di partecipazione: 1 

Presentati un totale di 6 files: 

-      All. 1 (domanda di partecipazione): La domanda è priva della marca da bollo. 
L’operatore indica di partecipare quale “impresa individuale” iscritta alla CCIAA di Salerno. 
Non vengono indicati gli estremi dell’iscrizione all’Albo regionale. Non autorizza l’accesso 
agli atti. 

-     All. 2: conforme, 

-     DGUE: si rendono dichiarazioni conformi. In ordine al possesso dei requisiti si rende 
dichiarazione tramite spunta della casella “indicazione globale per tutti i criteri di selezione”. 
Viene inoltre compilata la sez. A “Idoneità” indicando “l’iscrizione all’albo regionale 
cooperative sociali Campania”. Viene inoltre compilata la sezione C "capacità tecnica e 
professionale” indicando l’elenco dei servizi per gli anni 2016-2020. Con riferimento a tale 
elencazione il RUP rileva che dei servizi elencati possono essere presi in considerazione ai 
fini della comprova del possesso del requisito in questione solo gli ultimi due in elenco in 
quanto ricompresi nel quinquennio indicato dal Disciplinare (v. art. 6.2. e relativa nota: 
“mentre per la capacità tecnica e professionale (…) il triennio di riferimento è quello effettivamente 
antecedente la data di pubblicazione del bando”). Il RUP ritiene di attivare il soccorso istruttorio 
nei confronti dell’operatore in ordine al punto 6.2. del Disciplinare. 

-     PASSOE: presente 

-     Polizza fidejussoria: Polizza TUA Assicurazioni n. 40011591008181 per euro 600,00 
(riduzione per “piccola/media impresa” ai sensi dell’art. 93 c. 7 dlgs. n. 50/2016 e smi, 
come da dichiarazione resa nel DGUE) 

- Patto di integrità: presente. 

Il RUP rileva che l’operatore necessita di attivazione del soccorso istruttorio per i seguenti profili: 

- produzione della marca da bollo da 16,00 euro 

- produzione di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con l’indicazione dei servizi contro la violenza sulle 
donne (art. 6.2. Disciplinare) effettuati nell’ultimo quinquennio antecedente all’indizione della gara (ossia dal 7 
marzo 2017 al 7 marzo 2022) per l’importo complessivo minimo richiesto dal Disciplinare (euro 60.000,00). 

7) SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE GIROTONDO ONLUS 

Lotto di partecipazione: 1 

Presentati un totale di 13 files: 

-          All. 1 (domanda di partecipazione): La domanda è priva della marca da bollo 
dichiarando l’operatore di essere esente in quanto onlus. Il RUP invero rileva che per la 
partecipazione alle procedure di gara l’Agenzia delle Entrate con circolare n. 347/2021 si è 
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espressa nel senso della necessità del pagamento dell’imposta di bollo di 16,00 euro. Sarà 
pertanto necessario che l’operatore produca pagamento della marca da bollo in conformità 
con quanto prescritto dal Disciplinare.  

       Indica di partecipare quale “Associazione/organizzazione/onlus” ed in particolare 1) 
dichiara l’iscrizione alla CCIAA di Roma 2) dichiara di essere iscritta, tra l’altro, al Registro 
della Regione Lazio delle Associazioni di Promozione Sociale indicandone gli estremi 3) 
dichiara di avere nel proprio Statuto i temi del contrasto alla violenza di genere, del 
sostegno, della protezione e dell’assistenza delle donne vittime di violenza e dei loro figli 
quali finalità esclusive o prioritarie, coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi 
della Convenzione di Istanbul e dimostrare una consolidata e comprovata esperienza 
almeno quinquennale nell’impegno contro la violenza alle donne. 

Non autorizza l’accesso agli atti. 

-          All. 2: conforme; 

-          Certificazioni: ISO 9001 con scadenza 3.12.2024; 

-       DGUE: si rendono dichiarazioni conformi. In ordine al possesso dei requisiti si rende 
dichiarazione tramite spunta della casella “indicazione globale per tutti i criteri di selezione” 
e si indica altresì la specifica compilando la sezione C "capacità tecnica e professionale” 
conforme a quanto prescritto nel Disciplinare (art. 6.2) per descrizione, periodo, importi. 

-          PASSOE: presente 

-      Polizza fidejussoria: Polizza ALLIANZ n. 502.141.157 per euro 600,00 (riduzione 50% 
importo in ragione di certificazione ISO9000) e dichiarazioni di impegno al rilascio della 
garanzia definitiva. Tuttavia si rileva che manca documento a comprova dei poteri del 
fideiussore. Si richiama quanto prescritto dal Disciplinare (art. 9) secondo cui la garanzia 
fidejussoria deve [...]: “7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore 
nei confronti della stazione appaltante; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere 
sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una 
delle seguenti forme: - in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 
445; - documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con 
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; - copia informatica di 
documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 
2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal 
pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da 
apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 
22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).” A tal fine sarà necessario che l’operatore produca 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore nei confronti della stazione 
appaltante accompagnata da dichiarazione a comprova del possesso dei poteri necessari ad 
impegnare il garante nelle forme indicate dal Disciplinare. 

- Patto di integrità: presente; 

-  Altri documenti presenti: dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti ci capacità tecnica 
e professionale e relativi allegati in copia conforme 

Il RUP rileva che l’operatore necessita di attivazione del soccorso istruttorio per i seguenti profili: 

- Produzione marca da bollo da 16,00 euro. 

- produzione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore nei confronti della stazione 
appaltante accompagnata da dichiarazione a comprova del possesso dei poteri necessari ad impegnare il 
garante nelle forme indicate dal Disciplinare; 
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Il RUP procede con la verifica dell’iscrizione dei concorrenti al Registro/Albo regionale come prescritto dal 
Disciplinare di gara (art. 6.1)  

e verifica che, conformemente al Disciplinare, sono iscritte: 

a) all’Albo/Registro della regione Lazio (https://artes.regione.lazio.it/ArtesWeb/Home.aspx) i seguenti 
operatori concorrenti:  

1. BEFREE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

2. ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA APS 

3. CASA DELLE DONNE LUCHA Y SIESTA 

4. ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARIE TELEFONO ROSA 

5. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE GIROTONDO ONLUS 

6. ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PONTE DONNA 

b) all’Albo/Registro della regione Campania (http://www.cislcampania.it/cislcampania/wp-
content/uploads/2018/05/Albo-regionale-delle-cooperative-sociali.pdf)  il seguente operatore: 

7. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SOLLIEVO 

*** 

Il RUP rileva che tutte le polizze sono rese per la durata dell’offerta e procede infine con la verifica, con esito 
positivo, della corretta iscrizione e operatività delle Compagnie Assicurative di cui alle polizze presentate dagli 
operatori, tramite la consultazione a video sulla piattaforma messa a disposizione dall’IVASS al seguente link: 
https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#/home  

*** 

Preso atto del seguente assetto partecipativo: 

Per il lotto 1: 

- BEFREE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

- ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA APS 

- CASA DELLE DONNE LUCHA Y SIESTA 

- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARIE TELEFONO ROSA 

- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IL SOLLIEVO 

- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE GIROTONDO ONLUS 

Per il lotto 2: 

- ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PONTE DONNA 

All’esito delle verifiche effettuate, il RUP:  

https://artes.regione.lazio.it/ArtesWeb/Home.aspx
http://www.cislcampania.it/cislcampania/wp-content/uploads/2018/05/Albo-regionale-delle-cooperative-sociali.pdf
http://www.cislcampania.it/cislcampania/wp-content/uploads/2018/05/Albo-regionale-delle-cooperative-sociali.pdf
https://infostat-ivass.bancaditalia.it/RIGAInquiry-public/ng/#/home
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• Preso atto che per quanto riguarda il Lotto 2 l’operatore “Associazione di promozione sociale Ponte Donna” 
ha presentato due domande di partecipazione e che il Disciplinare di gara (art. 12.1) prescrive che “La stazione 
appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata”. Pertanto è necessario, sulla piattaforma di e-procurement 
S.TEL.LA., escludere dalla procedura la prima offerta immessa dall’operatore concorrente e far proseguire 
l’offerta da questi trasmessa per ultima in ordine temporale, ossia quella del 29/03/2022 12:12:27, fermo 
restando il buon esito del soccorso istruttorio da attivarsi nei confronti del predetto operatore. 

• Preso atto delle carenze documentali sanabili riscontrate in capo agli operatori di seguito indicati, dispone 
l’attivazione del soccorso istruttorio per: 

Operatore Motivo sintetico del soccorso istruttorio 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

PONTE DONNA 
produzione del corretto documento di PASSOE; 

produzione della dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio del fideiussore nei confronti della stazione 
appaltante accompagnata da dichiarazione a 
comprova del possesso dei poteri necessari ad 
impegnare il garante nelle forme indicate dal 
Disciplinare; 

CASA DELLE DONNE LUCHA Y SIESTA produzione di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 con l’indicazione (sintetica) dei motivi 
per cui “l’operatore non è tenuto alla disciplina 
della l. n. 68/1999”. 

produzione di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 con l’indicazione dei soggetti di cui 
all’art. 80 co. 3  d.lgs. n. 50/2016 che, con 
riferimento alla tipologia di partecipazione 
dell’operatore, devono individuarsi nel 
rappresentante legale ed in coloro che detengono 
poteri gestori nell’associazione.  

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE “IL 

SOLLIEVO” 
produzione della marca da bollo da 16,00 euro 

produzione di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 con l’indicazione dei servizi contro la 
violenza sulle donne (art. 6.2. Disciplinare) 
effettuati nell’ultimo quinquennio antecedente 
all’indizione della gara (ossia dal 7 marzo 2017 al 7 
marzo 2022) per l’importo complessivo minimo 
richiesto dal Disciplinare (euro 60.000,00). 
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SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

GIROTONDO ONLUS 
Produzione marca da bollo da 16,00 euro  

produzione della dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio del fideiussore nei confronti della stazione 
appaltante accompagnata da dichiarazione a 
comprova del possesso dei poteri necessari ad 
impegnare il garante nelle forme indicate dal 
Disciplinare; 

 

• Preso atto della completezza della documentazione presentata dai seguenti operatori, ne propone 
l’ammissione al prosieguo della gara senza necessità di attivare il sub-procedimento di soccorso istruttorio: 

- BEFREE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

- ASSOCIAZIONE DIFFERENZA DONNA APS 

- ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARIE TELEFONO ROSA 

 

*** 

La seduta si conclude alle ore 13:30. 

Il presente Verbale consta di 10 pagine.  

Letto, firmato e sottoscritto 

Il RUP 

Alessandro Gaetani 
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