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 Servizio sociale politiche educative formative e sport
 Ufficio Sport e politiche giovanili

Classificazione: I 09 - 20140000002

Arezzo, il 30/12/2020

Provvedimento n.  3239

OGGETTO  :  PROCEDURA NEGOZIATA CON MODALITA' TELEMATICA
PER  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  INFORMAGIOVANI.
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE (CIG 84872994B3)

Il Direttore
Richiamato il provvedimento n. 2490 del 29/10/2020, con il quale è stata avviata una procedura
negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016
e s.m.i.  con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per
l'affidamento della gestione del Servizio Informagiovani per mesi 30 (CIG 84872994B3);

Dato atto che in data 26/10/2020 il RUP, Dr.ssa Anna Lisa Biagini (nominato con DGC n.n. 52
del 30/06/2020) ha pubblicato la manifestazione di interesse invitando tutti i soggetti iscritti nella
categoria merceologica di riferimento, presenti sulla piattaforma START, e avente per oggetto:
“AFFIDAMENTO  GESTIONE CENTRO INFORMAGIOVANI  -  AVVISO MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE”.

Ricordato che entro le ore 13.00 del 18/11/2020 hanno manifestato interesse ad essere invitati
alla gara i seguenti 9 soggetti:

1. INNOVATIVE MULTISERVICE SRLS A SOCIO UNICO 
2. ALIOTH SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 
3. POLARIS SOC COOP 
4. CASSIOPEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 
5. BETADUE COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B - SOCIETA' COOPERATIVA A

R.L. - ONLUS 
6. PIRENE SRL 
7. COOPERATIVA SOCIALE IL COSMO 
8. LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA 
9. ALI INTEGRAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 

Preso atto che, successivamente alla suddetta scadenza e sempre attraverso START, la stazione
appaltante (Comune di Arezzo) ha provveduto a trasmettere la documentazione di gara ai suddetti
n. 9 soggetti che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura;
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Dato atto che la suddetta documentazione di gara prevedeva che, per partecipare alla gara, gli
operatori  economici  interessati  dovessero  presentare  la  propria  offerta  (inserendo  la
documentazione di gara richiesta dal Comune di Arezzo su START) entro e non oltre le ore 09,00
del giorno 30/11/2020;

Considerato che,  entro il  suddetto termine sono pervenute n.  3 offerte  da parte  dei seguenti
concorrenti:

• CASSIOPEA  SOCIETA'  COOPERATIVA  SOCIALE  A  R.L.  con  sede  legale  in
Seravezza (LU), Via Nerino Garbuio 61

• ALI-PORTALES  in  costituendo  RTI  (ALI  INTEGRAZIONE  SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Cagliari,  Via Dante n. 37/PORTALES
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Tuili (VS), Via Margherita, 3)

• BETADUE COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B - SOCIETA' COOPERATIVA A
R.L. - ONLUS con sede legale in Arezzo (AR), Viale Duccio di  Buoninsegna 8, 

Richiamato il  Provvedimento  n.  2770  del  30/11/2020  con  il  quale  è  stata  nominata  la
commissione  giudicatrice  con  il  compito  di  valutare  le  offerte  pervenute  nell'ambito  della
procedura di affidamento del servizio in oggetto;

Richiamato il Provvedimento n. 2815 del 03/12/2020, con il quale sono stati approvati  il verbale
n. 1 del 30/11/2020 e il verbale n. 2 del 02/12/2020 relativo alle sedute pubbliche durante la quale
si è provveduto all'esame della documentazione amministrativa ed è stato disposto di ammettere
alla procedura negoziata in oggetto i seguenti concorrenti:

-  CASSIOPEA  SOCIETA'  COOPERATIVA  SOCIALE  A  R.L.  con  sede  legale  in
Seravezza (LU), Via Nerino Garbuio 61

- BETADUE COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B - SOCIETA' COOPERATIVA A
R.L. - ONLUS con sede legale in Arezzo (AR), Viale Duccio di  Buoninsegna 8, 

nonchè di escludere dalla procedura negoziata in parola il seguente concorrente:

-  ALI-PORTALES  in  costituendo  RTI  (ALI  INTEGRAZIONE  SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE con sede legale  in  Cagliari-Via Dante n.  37/PORTALES
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con sede legale in Tuili (VS), Via Margherita  3)

Ricordato che:
 il RUP ha stabilito di esaminare gli elaborati presentati da ciascun candidato ammesso e

presenti all'interno della piattaforma telematica START, dando atto che gli stessi elaborati
si componevano di n.10 facciate come stabilito dal disciplinare amministrativo di gara e di
trasmettere i suddetti elaborati alla commissione giudicatrice per effettuare la valutazione
in seduta riservata;

 il giorno 3/12/2020 si è svolta la seduta riservata, come da verbale n. 3 del 3/12/2020,
durante la quale la commissione giudicatrice ha proceduto all'esame delle offerte tecniche
nell'ordine  proposto  dal  portale  START  dei  concorrenti:  BETADUE  COOPERATIVA
SOCIALE  DI  TIPO  B  -  SOCIETA'  COOPERATIVA  A  R.L.  -  ONLUS  e  CASSIOPEA
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.

Richiamato il  Provvedimento n.  2913 del  10/12/2020 con il  quale,  a  seguito  di  richiesta  di
riammissione  del  concorrente  ALI-PORTALES  in  costituendo  RTI,  il  RUP  ha  ritenuto  di
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accogliere la richiesta e di ammettere alla fase di valutazione delle offerte tecniche l'operatore
escluso con provvedimento n. 2815 del 3/12/2020;

Considerato che:

– in  data  11/12/2020,  come  da  verbale  n.4,  il  RUP ha proceduto  all'apertura  della
documentazione tecnica,  al  fine di verificare  la regolarità  formale,  così  come stabilito
dalla Lettera d'Invito, rilevando la mancanza di un documento e che con verbale n.5 del
16/12/2020,  il  RUP  ha  preso  atto  dell'integrazione  da  parte  del  concorrente  ALI-
PORTALES in RTI;

– in data 16/12/2020,  si è svolta la seduta riservata della Commissione tecnica come da
verbale  n.  6,  durante  la  quale  la  commissione  giudicatrice  ha  proceduto  all'esame
dell'offerta tecnica presentata dal concorrente  ALI-PORTALES in RTI ammettendo i tre
concorrenti BETADUE COOP. SOC., CASSIOPEA SOC. COOP. e ALI-PORTALES in
RTI all'apertura dell'offerta economica.

Considerato che, in data 22/12/2020 in seduta pubblica, come da verbale n. 7, il RUP ha dato
lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica di ognuno dei tre concorrenti ammessi, ha inserito
i punteggi all'interno del sistema START e ha provveduto all'apertura delle offerte economiche;
conseguentemente il  sistema START ha determinato l'aggiudicazione alla  BETADUE COOP.
SOC. E dato luogo alla seguente graduatoria dei soggetti partecipanti:

1. BETADUE COOP. SOC.,

2. CASSIOPEA SOC. COOP. 

3. ALI-PORTALES in RTI

Dato atto  che la stazione appaltante darà avvio ai  controlli  di  rito sia per quanto concerne i
requisiti  di  ordine  generale,  in  conformità  con le  disposizioni  previste  dall'art.  80 del  D.Lgs
n.50/2016 e s.m.i.,  nonché per la  verifica dei  requisiti  di  tipo tecnico-professionale dichiarati
dall'aggiudicatario in sede di gara;

Ritenuto pertanto di disporre la proposta di aggiudicazione, in pendenza dello svolgimento dei
controlli,  in  conformità  con  le  disposizioni  previste  dall'art.  33  del  D.Lgs  n.50/2016  e  smi
inerente l'affidamento del servizio Informagiovani del Comune di Arezzo per mesi 30  in favore
della BETADUE COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.
-  ONLUS con sede  in  Arezzo,  Via  Duccio  da  Buoninsegna n.  8  -  52100 –  Arezzo (P.IVA
01587640515) per un importo di € 149.493,32 al netto dell'IVA per l'intero periodo contrattuale
(di cui € 780,00 al netto dell'IVA di oneri per la sicurezza afferenti l'impresa, € 163.800,00 al
netto  dell'IVA per  costi  di  manodopera,  €  168,20  al  netto  dell'IVA quali  costi  di  sicurezza
derivanti dal DUVRI) per un importo comprensivo di IVA al 22% (pari ad € 32.888,50) di €
182.381,85;

Riscontrata la propria competenza a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e della  delibera
Giunta comunale n. 52 del 30/6/2020 con la quale la sottoscritta è stata nominata RUP per la
procedura di cui trattasi; 

DETERMINA
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per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

Di  aggiudicare  la gestione del servizio Informagiovani del Comune di Arezzo per mesi 30 in
favore della BETADUE COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B – SOC. COOP. A r.l. - Onlus,
con sede in Arezzo Via Duccio da Buoninsegna n. 8 - 52100 – Arezzo (P.IVA: 01587640515) per
un importo di € 149.493,32 al netto dell'IVA per l'intero periodo contrattuale, per un totale di €
182.381,85 comprensivo di IVA al 22%;

Di dare atto  che con successivo atto verrà disposta l'aggiudicazione efficace, subordinata alla
regolarità dei controlli di rito, sia per quanto concerne i requisiti di ordine generale, in conformità
con le disposizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., nonché per la verifica dei
requisiti di tipo tecnico-professionale dichiarati dall'operatore in sede di gara;

Di dare atto  che  i  verbali  richiamati  in  premessa  sono tutti  depositati  e  conservati  agli  atti
dell'ufficio;

Di dare atto altresì che in sede di aggiudicazione efficace verranno trasformate le prenotazioni di
impegno, assunte con provvedimento n. 2490/2020, in impegni giuridicamente perfezionati;

Di pubblicare il presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente (www.comune.arezzo.it)
nella sezione “Amministrazione trasparente” e di notificare lo stesso ai soggetti partecipanti alla
procedura di gara in oggetto in conformità con le disposizioni previste dall'art. 76 del D. Lgs n.
50/2016 e s.m.i.;
DS/PB

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento, è conservato nella raccolta degli atti
ufficiali del Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio. 

Il RUP
Dott. Anna Lisa Biagini

Si  informa che  avverso al  presente  provvedimento,  ai  sensi  dell'art.  3  comma 4 della  legge
241/1990 e s.m.i., chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale nel termine di 30 gg secondo quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs.
104/2010 e s.m.i. 

Il presente provvedimento è trasmesso alle imprese interessate e così assegnato: 
• Ufficio emittente
• Servizio Patrimonio e Provveditorato
• Concorrenti 

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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