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 Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
 Ufficio Servizi Educativi e Scolastici

Classificazione: H 01 - 20210000003

Arezzo, il 09/06/2021

Provvedimento n.  1474

OGGETTO  : Procedura negoziata per l'affidamento della gestione delle  attività
Progetto  Giocoquando  servizi  comunali  infanzia  estate  2021
mediante  procedura  telematica  Start  –  C.I.G.  874959388D  -
Ammissione alla selezione.

Il Direttore

Richiamati i seguenti provvedimenti:

➢ n°  1.150 del  07/05/2021  avente  ad  oggetto:  “Procedura  negoziata  per  affidamento  della
gestione  delle  attivita'  Progetto  Giocoquando servizi  comunali  infanzia  estate  2021 mediante
procedura  telematica  START”  con  il  quale  si  stabiliva  di  procedere  all’attivazione  di  una
procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art.  36 comma 2 lett  b) del D. Lgs.
50/2016 s.m.i ed in conformità con le disposizioni previste dall'art.1 , c.2 lett.b) del D.L. 76/20
convertito  nella  legge  n.120/20   per  l'affidamento  della  gestione  delle  attività  denominate
"Progetto Giocoquando" inerenti servizi per l'infanzia estate 2021 mediante procedura telematica
start  per  il  periodo  01.07.2021/31.07.2021,  con  un  importo posto  a  base  di  gara  pari  ad  €
74.089,00 (iva esclusa), di cui € 427,36 (iva esclusa) quali  oneri per la sicurezza scaturenti dal
DUVRI non soggetti  a  ribasso,  per  un importo  soggetto  a  ribasso pari  ad  €  73.661,64 (iva
esclusa);
➢ n°  1.251 del  18/05/2021  avente  ad  oggetto:  "Procedura  negoziata  per  affidamento  della
gestione  delle  attivita'  Progetto  Giocoquando servizi  comunali  infanzia  estate  2021 mediante
procedura  telematica  START.  Acquisizione  cig"  con  il  quale  si  dava  atto che,  ai  fini  della
tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo alla procedura
negoziata  per  l'affidamento  della  gestione  delle  attivita'  del  progetto  Giocoquando  servizi
comunali  infanzia  estate  2021,  di  cui  al  provvedimento  n°1.150  del  07/05/2021,  è  il  n°
874959388D e che verrà provveduto alla comunicazione ad ANAC dei dati di pubblicazione;

Dato atto che:

➢ il  sopracitato  avviso  pubblico  per  la  presentazione  della  manifestazione  di  interesse  a
partecipare alla procedura negoziata attivata con il provvedimento dirigenziale n° 1.150/2021 è
stato pubblicato sulla piattaforma telematica Start dalle ore 13,00 del giorno 12/05/2021 alle ore
13,00 del giorno 24/05/2021;
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➢ l'ufficio di competenza ha provveduto a trasmettere, tramite la piattaforma START, l'intera
documentazione di gara a tutti i soggetti che hanno manifestato, nei sopracitati termini, il proprio
interesse  a  partecipare  alla  procedura  negoziata  attivata  con  provvedimento  n°  1.150/2021
concedendo come termine per la presentazione delle offerte progettuali dalle ore 16,00 del giorno
24/05/2021 alle ore 13,00 al giorno 08/06/2021;
➢ entro il termine delle ore 13,00 del giorno 08/06/2021 sono pervenute le offerte da parte dei
seguenti operatori economici:

-  Polaris  soc.  coop –  con  sede  legale  a  Pontedera  (PI)  via  dei  Mugnaini,  12  –  legale
rappresentante: Matteo Arcenni – C.F./P.I. 02314650504

- costituendo R.T.I. Progetto 5 Società Cooperativa Sociale onlus – con sede legale in Arezzo,
P.zza Andromeda, 20/A – Presidente e legale rappresentante: Sig.ra Melania Rita Faggionato –
P.I. 01155650516/Koiné Cooperativa sociale di tipo A onlus – con sede legale in Arezzo, Via
Arno 11 – Presidente e legale rappresentante: Sig.ra Grazia Faltoni – P.I. 01421910512;

 nella documentazione di gara e successive comunicazioni integrative è stato  indicato che in
seduta pubblica, prevista per il giorno 09/06/2021 alle 12,00 presso i locali del Progetto Centrale
Unica Appalti, il RUP avrebbe proceduto alla verifica dei requisiti formali per l'ammissione del
concorrente;

Viste le risultanze del verbale redatto in data 09/06/2021 di verifica da parte del Rup dei requisiti
di partecipazione nell'ambito della procedura negoziata  per l'affidamento  delle attività Progetto
Giocoquando servizi comunali infanzia estate 2021 mediante procedura telematica Start  – C.I.G.
874959388D;

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell’art. 107 del T.U. 267/2000, dello Statuto
del Comune di Arezzo e del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, nonché
della Determinazione Organizzativa  n° 206 del 04/05/2021;

DETERMINA

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

➔ di approvare il verbale redatto in data 09/06/2021, acquisito agli atti di ufficio, di verifica da
parte  del  Rup  dei  requisiti  di  partecipazione  nell'ambito  della  procedura  negoziata  per
l'affidamento delle attività Progetto Giocoquando servizi comunali infanzia estate 2021 mediante
procedura telematica Start  – C.I.G.  874959388D dei seguenti operatori economici:

-  Polaris  soc.  coop –  con  sede  legale  a  Pontedera  (PI)  via  dei  Mugnaini,  12  –  legale
rappresentante: Matteo Arcenni – C.F./P.I. 02314650504

- costituendo R.T.I. Progetto 5 Società Cooperativa Sociale onlus – con sede legale in Arezzo,
P.zza Andromeda, 20/A – Presidente e legale rappresentante: Sig.ra Melania Rita Faggionato –
P.I. 01155650516/Koiné Cooperativa sociale di tipo A onlus – con sede legale in Arezzo, Via
Arno 11 – Presidente e legale rappresentante: Sig.ra Grazia Faltoni – P.I. 01421910512;
➔ di ammettere i suddetti operatori economici alla procedura negoziata per l'affidamento della
gestione  delle  attività  Progetto  Giocoquando  servizi  comunali  infanzia  estate  2021 mediante
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procedura telematica Start  – C.I.G.  874959388D (attivata con provvedimento n° 1.150/2021),
essendo risultati in possesso dei requisiti formali previsti dalla documentazione di gara;

➔ di sottoporre la valutazione delle offerte tecniche progettuali presentate dai suddetti operatori
economici  nell'ambito  della  procedura  negoziata,  di  cui  al  presente  atto,  all'apposita
Commissione tecnica che verrà nominata con successivo atto;  

➔ di  pubblicare  il  presente  provvedimento  dirigenziale  nel  sito  istituzionale  dell'Ente
(www.comune.arezzo.it) nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Si dà 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 
educativi e scolastici

                                                                 Dr.ssa Anna Lisa Biagini

Mfr

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 sarà trasmesso ai soggetti direttamente interessati, nonché ai seguenti
uffici comunali:

- Ufficio Emittente

- 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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