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

Classificazione: I 09 - 20140000002

Arezzo, il 10/12/2020

Provvedimento n.  2913

OGGETTO  : Procedura negoziata per l'affidamento del servizio Informagiovani
(CIG 84872994B3). Riammissione ditta esclusa con provvedimento
2815/2020.

Il Direttore
Richiamato il  provvedimento n°  2490 del  29/10/2020,  si  stabiliva  di  attivare  una  procedura
negoziata, in conformità con le disposizioni previste dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs
n. 50/2016 e s.m.i., con modalità telematica mediante piattaforma START per l’affidamento del
servizio Informagiovani (CIG 8074648253);

Dato atto che con i suddetti provvedimenti si stabiliva di aggiudicare il  servizio di cui sopra
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del
predetto D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., che prevede la valutazione dell'offerta secondo il miglior
rapporto qualità/prezzo;

Dato atto che,  entro il  termine per la presentazione delle  offerte fissato per le ore 09,00 del
giorno 30/11/2020, tramite l'apposita sezione della piattaforma START, risultano pervenute n. 3
offerte da parte dei seguenti concorrenti:

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

2. 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 )

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

Ricordato che con provvedimento n. 2815 del 3/12/2020 è stato disposto: 
- di ammettere alla fase di valutazione delle offerte tecniche i soggetti sotto indicati:

1) CASSIOPEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.  con sede legale in
Seravezza (LU), Via Nerino Garbuio 61 ;
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2)  BETADUE  COOPERATIVA  SOCIALE  DI  TIPO  B  -  SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L. - ONLUS con sede legale in Arezzo (AR), Viale Duccio di
Buoninsegna 8;

- di escludere dalla procedura di gara, per le motivazioni esposte in premessa e dettagliate nel
verbale n. 1 del 30/11/2020, il 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;

Dato atto che il provvedimento n. 2815/2020 è stato notificato  ai soggetti concorrenti e che la
ditta ALI  INTEGRAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ha inviato con PEC prot.
163650  del  4/12/2020  la  richiesta  di  riammissione  del  concorrente  in  quanto  si  applica  al
costituendo RTI l'art. 89 comma 1 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  in relazione all'avvalimento
interno – vale  a  dire  il  prestito  dei  requisiti  economico  finanziari  e  tecnico  professionali  tra
imprese del medesimo raggruppamento temporaneo; 

Ritenuto di accogliere la richiesta di riammissione e le motivazioni addotte dal concorrente, che
risultano ammissibili, come verificato dalla rassegna dei pareri di precontenzioso di ANAC in
tema di partecipazione associata alle procedure di gara; 

Riscontrata  la propria competenza a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e della delibera
Giunta comunale n. 52/2020 di nomina a RUP;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

-  Di  ammettere  alla  fase  di  valutazione  delle  offerte  tecniche  l'operatore,  escluso  con
provvedimento n. 2815 del 3/12/2020: 

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

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 contestualmente il presente atto di riammissione all'operatore;

Di sottoporre alla valutazione della Commissione giudicatrice, nominata con provvedimento  n.
2770 del 30/11/2020, l'offerta tecniche presentata  dell'operatore sopra citato.

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.
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Il RUP

    Dott.ssa Anna Lisa Biagini

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, successivamente modificato 
dall'art. 204 del D.Lgs.50/2016.

Il presente provvedimento risulta così assegnato:
- Servizio emittente
- Segreteria Generale
- Operatori economici 
- Servizio Provveditorato e Patrimonio

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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