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 Servizio sociale politiche educative formative e sport
 Ufficio Servizi sociali e Politiche di coesione

Classificazione: G 03 - 20200000014

Arezzo, il 16/09/2020

Provvedimento n.  2063

OGGETTO  : Selezione  riservata  alle  associazioni  di  volontariato  e  promozione
sociale  per  l'affidamento  del  progetto  "Portierato  sociale"  presso
l'immobile  di  edilizia  residenziale  pubblica  sito  in  Arezzo,  via
Concino  Concini  n.  20,  per  tre  anni.  CIG  Z902DFB0DB.
Ammissione.

Il Direttore

Richiamato il provvedimento n. 1785 del 17/8/2020 con il quale è stata attivata una procedura
comparativa, ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo settore, approvato con D. Lgs. n. 117/2017
riservata  alle  organizzazioni  di  volontariato  e  alle  associazioni  di  promozione  sociale,  per
l’affidamento delle attività del progetto denominato “Portierato sociale” per tre anni, mediante la
piattaforma telematica START, messa a disposizione dalla Regione Toscana;

Visto che l'Avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse è stato pubblicato dal
31/8/2020 al 14/9/2020 e che entro il termine una associazione ha richiesto di partecipare alla
procedura, all'interno della piattaforma START: 
- Associazione I Care ONLUS con sede legale in via Teofilo Torri n. 42, Arezzo CF/P.IVA
01588580512; 

Visto il verbale redatto dall'ufficio in data 15/9/2020 relativo alla verifica dei requisiti formali di
ammissione  alla  procedura  in  oggetto,  non  materialmente  allegato  e  conservato  agli  atti
dell'Ufficio, firmato dal RUP, come nominato con atto dirigenziale n. 1731/2020; 

Dato atto che all'interno della piattaforma START doveva essere inserita, come da Avviso di
selezione approvato con provvedimento n. 1785/2020: 

1) Istanza di partecipazione, sottoscritta digitalmente;
2) Offerta tecnica, sottoscritta digitalmente;

Verificato che l'Offerta tecnica, sottoscritta digitalmente, era composta di una sola pagina e che
il contenuto dell'offerta risultava quindi incompleto;

Visto  che  il  RUP  ha  ritenuto  di  attivare  il  soccorso  istruttorio  per  l'invio  del  documento
completo, mediante avviso inviato all'Associazione attraverso la piattaforma START;

COMUNE DI AREZZO



Pag. 2Prov. n.  2063 del 16/09/2020

Ricordato  che con PEC del 15/9/2020 n. 119804 l'Associazione ha inviato il progetto/offerta
tecnica firmata digitalmente; 

Ritenuto pertanto di ammettere l'Associazione  I Care ONLUS alla procedura, attivata  ai sensi
dell'art. 56 del Codice del Terzo settore, approvato con D. Lgs. n. 117/2017, in quanto è stata
sanata la carenza riscontrata nell'invio dell'offerta tecnica, da parte dell'unico partecipante alla
selezione;

Ritenuta la propria competenza ai sensi della determinazione organizzativa n. 254 del 14/9/2020
con  la  quale  è  stata  confermata  l'istituzione  dell'ufficio  di  media  complessità  organizzativa
denominato “Ufficio servizi sociali e politiche di coesione” ed è stato confermato l'incarico di
posizione organizzativa di direzione dell'Ufficio medesimo;

DETERMINA 

di  approvare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  il  verbale  n.  1  del  15/9/2020, non
materialmente allegato e conservato agli atti dell'Ufficio, relativo all'esame della documentazione
amministrativa  da  parte  del  RUP  e  alla  verifica  circa  il  possesso  dei  requisiti  formali,  per
l'ammissione  alla  procedura  comparativa,  ai  sensi  dell'art.  56  del  Codice  del  Terzo  settore,
approvato  con  D.  Lgs.  117/2017, per  affidamento  delle  attività  del  progetto  denominato
“Portierato sociale” per tre anni del soggetto partecipante, come di seguito individuato: 

1) I Care ONLUS con sede legale in via Teofilo Torri n. 42, Arezzo - CF/P.IVA 01588580512

di ammettere il soggetto sopra indicato alla procedura comparativa di cui all'oggetto,  essendo il
soggetto risultato in possesso dei requisiti formali richiesti nella documentazione di gara ed ha
presentato l'offerta tecnica richiesta;

di  sottoporre  alla  valutazione  della  Commissione,  nominata  con  provvedimento  n.  2051  del
14/9/2020, l'offerta tecnica, presentata dal soggetto sopra citato;

di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  del  sito  del  comune  di  Arezzo
“Amministrazione Trasparente”.

Si da atto che un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune di Arezzo, previa pubblicazione all’Albo pretorio.

Il Direttore dell'Ufficio
Servizi Sociali e Politiche di Coesione

Dott.ssa  Paola Garavelli

Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7.8.90
n° 241 e s.m.i.  è  ammesso ricorso giurisdizionale  al  TAR Toscana nei  termini  di  30 giorni
secondo quanto previsto dall’art. 120 del D. Lgs. n° 104/2010.
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Il presente provvedimento sarà trasmesso ai seguenti uffici:
- Ufficio emittente
- Segreteria Generale
- Direzione Servizi cittadino, famiglia persona
- soggetto partecipante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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