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 Servizio sociale politiche educative formative e sport

 Ufficio Servizi sociali e Politiche di coesione

Classificazione: G 07 - 20200000022

Arezzo, il 21/04/2021

Provvedimento n.  976

OGGETTO  : Procedura  negoziata  per  l’affidamento  del  progetto  sperimentale 

“Care Leavers” per la zona Aretina, Casentino e Valtiberina, della 

Regione  Toscana,  da  svolgersi  in  modalità  telematica  (cig 

8535800CFB) CUP B59G20000680002) Ammissione concorrenti

Il Direttore

Premesso   che,  con  provvedimento  dirigenziale  n.3013  del  15.12.2020,  veniva  disposto  di 

attivare, mediante piattaforma telematica START, messa a disposizione dalla Regione Toscana, 

una  procedura  negoziata,  ai  sensi  dell'art.  36  comma 2  lett.b)  del  D.  Lgs.  50/2016  e  s.m.i., 

modificato  dall'art.  1,  comma 2 della  Legge n.  120/2020,  previa  indagine  di  mercato,  con il 

criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa,  per l’affidamento della 

gestione del del progetto sperimentale  CARE LEAVERS, promosso dal Ministero del lavoro e 

delle  Politiche  sociali, per  la  Zona  Aretina  Casentino  Valtiberina (CIG  8484647832)  CUP 

B59G20000680002);

Dato atto che, con determinazione dirigenziale n. 2586 del 12/11/2020, ai sensi dell'art. 31 del D. 

Lgs. 50/2016  e  s.m.i., è stata nominata la dott.ssa Paola Garavelli, direttore dell'Ufficio servizi 

sociali e politiche di coesione, quale responsabile del procedimento (RUP);

Considerato che:

– l'indagine di mercato veniva attivata nella piattaforma start in data 17 marzo 2021, con 

scadenza 1aprile, ore 13;

– avevano  aderito  all’indagine  di  mercato  i  seguenti  concorrenti:  Consorzio  Sociale 

Comars, Koine' cooperativa sociale di tipo a Onlus, Cooperativa sociale Mente Locale 

Società  Cooperativa,  Co&So-consorzio  per  la  cooperazione  e  la  solidarietà',  RT.I. 

Progetto5 – Coop21, L'Albero e La Rua soc. cooperativa sociale.

– i  concorrenti  suddetti  venivano invitati  alla  procedura negoziata  in data 1 aprile  2021 

2020, con scadenza presentazione offerte alle ore 10 del 16 aprile 2021;

– le offerte  pervenute nei termini previsti, sono state inviate dai concorrenti:

1) Cooperativa sociale Mente Locale Società Cooperativa;
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2) RTI costituendo Progetto 5-Coop.21;

3) RTI costituendo Koinè- L’Albero e La Rua;

4) Co&So-consorzio per la cooperazione e la solidarietà.

Visto il verbale a cura del Rup, relativo alle operazioni di ammissione dei concorrenti, redatto in 

data 16 aprile 2021 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, del D.  Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Visto altresì l’art. 120, comma 2bis, del Decreto Legs. 2.7.2010, n. 104 (Codice del processo 

amministrativo);

Ritenuta la  propria  competenza  ai  sensi  della  determinazione  organizzativa  n.  180  del 

16/04/2021,  con  la  quale  è  stato  confermato  l'incarico  di  posizione  organizzativa  di  direzione 

dell’Ufficio di media complessità Servizi sociali e Politiche di coesione;

DETERMINA

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

Di approvare il  verbale  del  16 aprile  2021, allegato al  presente atto  quale parte  integrante e 

sostanziale, relativo all'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e 

alla verifica circa il possesso dei requisiti formali ed essenziali  per l'ammissione alla procedura 

negoziata  di cui all'oggetto;

Di ammettere alla procedura di gara i seguenti concorrenti:

1) Co&So-consorzio per la cooperazione e la solidarietà, con sede legale in con sede legale 

in Firenze (FI), 50127 via Valdipesa 1, C.F. e P.I. 04876970486. (E' un consorzio, di cui 

all’ art. 45 c. 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e concorre per la consorziata: Il Girasole  

Società  Cooperativa  Sociale  ONLUS,  con  sede  in  via  Pellas,  Firenze,  P.IVA: 

04991520489)

2) R.T.I. costituendo formato da Progetto 5 Società Cooperativa Impresa Sociale, con sede 

legale in Arezzo (AR), 52100 P.zza Andromeda 20/A, C.F. e P.I. 01155650516 in qualità 

di  mandataria,  quota  di  esecuzione  83,63% e  Coop.21 cooperativa  sociale  ,  con sede 

legale in Firenze (FI), 50125 Via Gualdrada 17, C.F. e P.I. 05677500489 in qualità di 

mandante, quota di esecuzione 16,37%;

3) R.T.I. costituendo formato da Koine' cooperativa sociale di tipo a Onlus, con sede legale 

in Arezzo (AR), 52100 viale Duccio di Buoninsegna 8, C.F. e P.I. 01421910512 in qualità 

di mandataria, quota di esecuzione 56% e L'Albero e La Rua soc. cooperativa sociale, con 

COMUNE DI AREZZO



Pag. 3Prov. n.  976 del 21/04/2021

sede legale in Castel Focognano (AR), 52016 via Cavour loc. Rassina Castel Focognano 

2, C.F. e P.I. 01688150513 in qualità di mandante, quota di esecuzione 44%;

4) Cooperativa sociale  MENTELOCALE Società  Cooperativa,  con sede legale in Arezzo 

(AR), 52100 Via XXV Aprile 12, C.F. e P.I. 02116720513.

Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  del  sito  del  comune  di  Arezzo 

“Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 1 comma, secondo periodo, 

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Di 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 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

Il presente provvedimento risulta così assegnato: 

- Ufficio Emittente

- Direzione Servizi cittadino, famiglia e persona

- Segreteria Generale

- Servizio Patrimonio e Provveditorato

 

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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