COMUNE DI AREZZO
Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
Ufficio Servizi Sociali
Classificazione: G 02 - 20210000012
Arezzo, il 17/09/2021

Provvedimento n. 2377
OGGETTO:

Procedura negoziata telematica (art. 1 comma 2 lett. b) L. 120/2020
modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in L. 108/2021) per
l'affidamento della gestione dei servizi di sostegno domiciliare a
minori in stato di bisogno, in presenza di carenze educative,
problematiche relazionali intra familiari e/o personali e presupposti
di rischio di devianza – anni 2021/2023 cig: 885994738FG.
Ammissione concorrenti

Il Direttore
Premesso che, con P.D. n. 2066 del 10.08.2021 veniva disposto di attivare una procedura
negoziata - ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) L. 120/2020 modificato dal D.L. n. 77/2021
convertito in L. 108/2021 - per l'affidamento della gestione dei servizi di assistenza educativa
domiciliare (A.D.E.) a minori in stato di bisogno, in presenza di carenze educative, problematiche
relazionali intra familiari e/o personali e presupposti di rischio di devianza – anni 2021/2023
(CIG 885994738F), da svolgersi in modalità telematica sulla piattaforma START (messa a
disposizione dalla Regione Toscana), previa individuazione dei soggetti da invitare tramite
indagine di mercato, il cui criterio di aggiudicazione applicato è quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. d) D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.,
Dato atto che, con determinazione dirigenziale n. 2003/2021, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Dott.ssa Paola
Garavelli, Direttore dell'Ufficio Servizi Sociali;
Considerato che:
• l'indagine di mercato veniva attivata nella piattaforma Start in data 12 agosto 2021, con
scadenza 7 settembre 2021, ore 10,00;
• aderivano all’indagine di mercato i seguenti concorrenti: 1) Consorzio territoriale
Network Etico Italia società coop. sociale consortile onlus; 2) Co&So-consorzio per la
cooperazione e la solidarietà'-consorzio di cooperative sociali-società cooperativa sociale;
3) Alioth soc. coop. sociale onlus; 4) Mosaico cooperativa sociale; 5) F.A.S.T.
cooperativa sociale a.r.l.; 6) Consorzio Metropoli s.c.s. a r.l.; 7) Progetto A. società
cooperativa sociale; 8) cooperativa sociale Mentelocale società cooperativa; 9) società
cooperativa sociale Genesi; 10) cooperativa animazione Valdocco società cooperativa
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sociale impresa sociale onlus; 11) Il Colibri' società cooperativa; 12) Koine' cooperativa
sociale di tipo A Onlus; 13) Il Cigno cooperativa sociale onlus
in data 7 settembre 2021 i suddetti concorrenti venivano invitati a presentare offerta
nell'ambito della procedura negoziata, con scadenza della presentazione offerte alle ore
10,00 del 16 settembre 2021;
nei termini previsti le offerte pervenute sono state inviate dai concorrenti:
1) Cooperativa sociale Mentelocale società cooperativa;
2) Consorzio Territoriale Network Etico Italia società coop. sociale consortile onlus;
3) Consorzio Metropoli s.c.s. a r.l.;
4) Koine' cooperativa sociale di tipo A onlus;
5) Il Colibri' società cooperativa.

Visto il verbale redatto in data 16 settembre 2021 a cura del RUP, relativo alle operazioni di
ammissione dei concorrenti e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con il
quale viene proposto di ammettere alla procedura di gara tutti i partecipanti, alla luce delle
motivazioni in esso contenute;
Ritenuto pertanto di approvare il verbale suddetto;
Visto l’art. 29 comma 1, primo capoverso, D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto altresì l’art. 120 comma 2bis D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 (Codice del processo
amministrativo);
Ritenuta la propria competenza ai sensi della determinazione organizzativa n. 208 del
04.05.2021, con la quale è stata confermata l'istituzione dell'ufficio di media complessità
organizzativa denominato “Ufficio Servizi Sociali” ed è stato conferito l'incarico di posizione
organizzativa di direzione dell'ufficio medesimo;
DETERMINA
in relazione all'affidamento della gestione dei servizi di sostegno educativo domiciliare (A.D.E.)
a minori in stato di bisogno, in presenza di carenze educative, problematiche relazionali intra
familiari e/o personali e presupposti di rischio devianza – anni 2021/2023 (CIG 885994738F), per
le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate di:
1. approvare il verbale redatto il 16 settembre 2021, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, relativo all'esame della documentazione amministrativa
presentata dai concorrenti ed alla verifica circa il possesso dei requisiti formali ed
essenziali per l'ammissione alla procedura negoziata di cui all'oggetto;
2. ammettere alla procedura di gara i seguenti concorrenti:
1) Cooperativa sociale MENTELOCALE Società Cooperativa, con sede legale in Arezzo
(AR) Via XXV Aprile n. 12, C.F. e P.I. 02116720513;
2) Consorzio Territoriale Network Etico Italia società coop. Social e consortile Onlus
(sigla: Consorzio N.E.T.) soc. coop. sociale onlus, con sede legale in Cagliari (CA),
Via G. M. Angioy n. 18, C.F. e P.I. 03170140929 (consorzio ex art. 45 c. 2 lettera b)
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii che concorre per le seguenti consorziate: Persona
Cooperativa Sociale a.r.l. Onlus, con sede legale a Vasto (CH), Via Giulio Cesare n.
80/e, C.F. e P.I. 02523570691 e ALFABETA soc. coop. sociale onlus, con sede legale
in Guspini (VS) Via Santa Maria n. 218, C.F. e P.I. 02037560923);
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3) Consorzio Metropoli s.c.s. a r.l., con sede legale in Firenze (FI) via Aretina n. 265,
C.F. e P.I. 05339120486 (consorzio ex art. 45 c. 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. che concorre per la consorziata Progetto 5 soc. coop. impresa sociale, con
sede legale in Arezzo (AR) Piazza Andromenda n. 20/A C.F. e P.I. 01155650516;
4) Koine' cooperativa sociale di tipo A onlus, con sede legale in Arezzo (AR) Viale
Duccio di Boninsegna n. 8, C.F. e P.I. 01421910512;
5) Il Colibri' società cooperativa, con sede legale in Rimini (RN) Via Caduti di
Marzabotto n. 36, C.F. e P.I. 01860580404.
3. pubblicare il presente provvedimento nel sito del Comune di Arezzo, sezione
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 comma 1, secondo
periodo, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4. comunicare l'esito della verifica amministrativa sopra descritta agli operatori economici
partecipanti alla gara.
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
Dott.ssa Paola Garavelli
Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241
del 07.08.1990 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 successivamente modificato
dall’art.204 del D.L gs n.50/2016 e s.m.i..
Il presente provvedimento viene così assegnato:
- Ufficio Emittente
- Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
- Progetto Centrale Unica Appalti
- Segreteria Generale

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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