
VERBALE N. 1
del 16/07/2021

COMUNE DI AREZZO
Servizio welfare, educazione e servizi al cittadino

Ufficio sport, giovani e terzo settore

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, RIVOLTO AD ENTI DEL TERZO SETTORE,
PER L'INDIVIDUAZIONE DI PARTENARIATI FINALIZZATI ALLA CO-PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE
DI  INTERVENTI  INNOVATIVI  A FAVORE DI  ADOLESCENTI  E  GIOVANI,  SULLA BASE DELLE LINEE
PROGETTUALI “GIOVANI PROTAGONISTI ARETINI” 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in  data 16/07/2021 alle ore  10:00  presso la sede
dell'Ufficio sport, giovani e terzo settore posto in Arezzo, Piazza S. Domenico n. 4, analizza le PEC
pervenute in risposta all'avviso pubblico denominato “GIOVANI PROTAGONISTI ARETINI”,
approvato con Provvedimento n. 1637 del 24/06/2021.

Il RUP rileva che, in ottemperanza alle modalità e ai termini previsti dall'avviso pubblico (ore 13,00
del  13/07/2021),  successivamente rinviati  alle  ore 13,00 del  giorno 15/07/2021 (Provvedimento
dirigenziale  n.  1781  del  09/07/2021),  hanno  inviato  documenti  (in  ordine  cronologico  di
presentazione) i seguenti soggetti:

N° Soggetto concorrente  
Data

presentazione
domanda

Orario
presentazione

domanda

Data
protocollo

N°
Protocollo

1 Legambiente Arezzo – Circolo Laura Conti 14/07/2021 22:14 15/07/2021 102149

2 Legambiente Arezzo – Circolo Laura Conti 14/07/2021 22:07 15/07/2021 102192

3 Coop. Sociale Margherita + 15/07/2021 11:15 15/07/2021 102526

4 Fondazione Thevenin 15/07/2021 12:04 15/07/2021 102579 

5 Circolo Baobab 15/07/2021 12:27 15/07/2021 102 608

6 I Care Arezzo 15/07/2021 12:49 15/07/2021 102 628

Il RUP verifica che l'Associazione Legambiente Laura Conti APS ha inviato n. 2 PEC (Prot. Gen.le
n. 102149 del 15/07/2021 e n. 102192 del 15/07/2021) alle quali risultano allegate la medesima
istanza e documentazione: ritiene pertanto di accogliere l'ultima istanza pervenuta  (Prot. Gen.le n.
102192 del 15/07/2021).

Il RUP verifica che la domanda Prot. Gen.le n. 102579 del 15/07/2021 presentata dalla Fondazione
Thevenin Onlus risulta mancante della domanda di partecipazione. 
Dato atto che: 
- l'art. 8 dell'avviso prevede altresì che: “Non saranno prese in considerazione domande incomplete,
condizionate o subordinate”.
– con  la  mancata  presentazione  della  domanda  di  partecipazione,  risulta  assente  la
manifestazione di volontà a partecipare all'avviso;
-  nell'istanza di  partecipazione devono essere dichiarati:  i  dati  del proponente,  i  requisiti  per la



partecipazione  all'Avviso,  la  mancata  presentazione  dell'Istanza  non  consente  di  accertare  il
proponente, la composizione del partenariato e i requisiti;

Per quanto sopra il RUP ritiene non sanabile detta carenza e non procede a verificare gli ulteriori
documenti  presentati  dalla  Fondazione  Thevenin  Onlus:  progetto,  cronoprogramma,  piano
finanziario, relazione sulle attività svolte, dichiarazioni di sostegno alla proposta.

Il RUP da atto che i soggetti proponenti, che hanno inviato regolare istanza di partecipazione, hanno
presentato istanza in composizione plurisoggettiva, come di seguito indicato:

Ambito Soggetto proponente Partner 1 Partner 2 Partner 3

AZIONE 1 Margherita + Soc. Coop. Farrago APS Arezzo Che 
Spacca APS

Betadue Coop. 
Soc. B

AZIONE 2 I CARE ODV Associazione 
Semprepositivi APS

Progetto 5 coop 
sociale

Oxfam Italia 
Onlus

AZIONE 3 Circolo Baobab APS Officine 
Montecristo APS - -

AZIONE 3 Legambiente Arezzo 
Circolo Laura Conti APS

ACB Social 
Inclusion APS

Ass.ne Chimica 
Verde Bionet APS -

Il RUP verifica:
– la  conformità  delle  istanze  di  partecipazione  presentate  dai  sopra  citati  soggetti  e  la

completezza delle dichiarazioni rese nell'istanza; 
– le istanze sono state sottoscritte da tutti i soggetti partner, nelle modalità previste (firma

digitale o firma analogica)
– sono stati  allegati  i  documenti  di  identità  di  tutti  i  soggetti  sottoscrittori,  per  le  istanze

sottoscritte in modo analogico;
– la completezza degli allegati all'istanza di partecipazione inviati dai partecipanti: proposta

progettuale  (allegato  2),  cronoprogramma  (allegato  3),  piano  finanziario  (allegato  4),
relazione  sintetica  sulle  attività  svolte  negli  ultimi  due  anni,  eventuali  dichiarazioni  di
sostegno alla proposta. 

Per quanto attiene ai requisiti di partecipazione dei soggetti proponenti e dei partner, il RUP ricorda
che nell'Avviso approvato con provvedimento n. 1637 del 24/06/2021 era richiesto quanto segue: 

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
• Insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del decreto legislativo n.

50/2016, analogicamente applicato alla presente procedura, per le finalità espresse ed in
quanto compatibile;

• Insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm.
• Iscrizione agli Albi regionali di riferimento, al registro imprese o alla CCIIAA come operatori

attivi (in base alla tipologia di soggetto partecipante), da almeno sei mesi;

Requisiti di idoneità tecnico-professionale
Gli Enti privati devono:

• Aver maturato una  comprovata esperienza di almeno 2 anni nell'area tematica a cui si
riferisce la proposta presentata;



• Perseguire  finalità  aderenti allo  stesso  ambito,  evincibili  dallo  Statuto  o  dall'Atto
costitutivo.

Per quanto attiene ai requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, il RUP verifica che gli
stessi sono stati dichiarati in relazione all'insussistenza di una delle cause di esclusione previste
dall’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, all'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, di
cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm.; verifica, da consultazione della banca dati regionale delle APS
e  ODV,  che  l'Ufficio  gestisce  per  conto  della  Regione  Toscana,  l'iscrizione  di  tutti  i  soggetti
proponenti di cui alla griglia sopra riportata e relativi partner, all'Albo regionale delle Associazioni
di promozione sociale o all'Albo delle Associazioni di Volontariato.

Per quanto attiene ai requisiti di idoneità tecnico professionale, il RUP analizza per ogni soggetto la
relazione sintetica sulle attività svolte negli  ultimi due anni,  presentata in allegato all'istanza di
partecipazione e sottoscritta.
Verifica che il requisito risulta posseduto dai soggetti proponenti e dai seguenti soggetti partner: 
Azione 1) proponente Margherita + Soc. Coop., partner Betadue Coop. Soc. B; 
Azione 2) Proponente I CARE ODV; partners: Associazione Semprepositivi APS; Progetto 5 Coop.
Sociale; Oxfam Italia Onlus,
Azione 3) proponente: Circolo Baobab APS; partner: Officine Montecristo APS;
Azione 3) proponente: Legambiente Arezzo Circolo Laura Conti; partners: ACB Social Inclusion
APS, Ass.ne Chimica Verde Bionet.

Rileva altresi,  dalla Relazione sintetica sulle attività svolte negli  ultimi due anni, presentata dai
partners  del  soggetto  proponente  Margherita  +  soc.  Cooperativa:  Associazioni  Farrago  APS  e
Arezzo Che Spacca APS, che le due associazioni hanno maturato comprovata esperienza per un
periodo di due anni considerata l'attività svolta come gruppo informale nell'anno 2019, dichiarata
nella relazione, in quanto trattasi di esperienze di valore rilevante: 

– Associazione  Arezzo  che  Spacca,  quale  gruppo  informale,  ha   presentato  il  progetto
“Percorsi sonori” nell'Avviso “Fermenti 2019” della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
dopo la sua ammissione ha avuto il partenariato del Comune di Arezzo come da delibera GC
n. 187/2020;

– Associazione Farrago quale gruppo informale, ha partecipato in partenariato con Oxfam e I
Care al Progetto “Bella Presenza” nel 2019 ad ha collaborato alle attività del Centrodentro
Centro adolescenti del Comune di Arezzo. 

Per quanto attiene al secondo requisito di idoneità tecnico professionale, il RUP prende atto che i
soggetti  hanno  dichiarato  che  perseguono  finalità  aderenti  all'ambito  dell'Avviso,  quali:  servizi
sociali, culturali, formazione. Da verifica negli statuti depositati presso l'ufficio, il RUP da atto gli
statuti depositati riportano per  le cooperative e le associazioni finalità sociali e/o culturali  o altre
come da lettere a), d), e), f),  i), k), l) art. 5 del Codice del Terzo settore, conformi quindi all'Avviso.

Il RUP pertanto ammette i seguenti soggetti e i relativi progetti presentati alla fase successiva di
valutazione da parte della Commissione tecnica: 

Ambito Soggetto proponente progetto

AZIONE 1 Margherita + Soc. 
Coop.

New FACTORY

AZIONE 2 I CARE ODV Riapriamo il Futuro



AZIONE 3 Circolo Baobab APS LAB2030: Giovani Protagonisti verso il Futuro

AZIONE 3 Legambiente Arezzo 
Circolo Laura Conti 
APS

CORTOCIRCUITO: Percorsi di cittadinanza attiva, 
inclusione sociale, ecologia ed economia circolare e civile

Il  Rup  conclude  i  lavori  alle ore  14,00  del  giorno  16/07/2021,  rimettendo  le  n.  4  istanze  di
partecipazione  ammesse,  alla  Commissione  nominata  con  Provvedimento  n.  1827/2021  per  la
valutazione tecnica del progetto e dei relativi allegati.

     Il RUP 
   Dott.ssa Paola Buoncompagni


