
    
 

 
 
 

   
 

Decreto del Segretario Generale prot. N. 3 del 22/09/2020 

Oggetto:  

PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER LA 
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DI 

SERVIZI RELATIVI A PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE E FACILITAZIONE DI 
PROCESSI DI REALIZZAZIONE DEL MODELLO DI PARTECIPAZIONE INTRODOTTO 

CON LA LR 75/2017, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI COMITATI DI 
PARTECIPAZIONE ZONALI, SVILUPPATI NELL’AMBITO DELL’ACCORDO 

SOTTOSCRITTO TRA ANCI TOSCANA e FEDERSANITA’ ANCI TOSCANA n.129 del 
24/01/2020 – CIG 8373789D46 CUP B59G17002270002 

 

Aggiudicazione della gara senza efficacia subordinata ai controlli post gara 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

Visti: 

- il vigente Statuto dell’Ente; 
- il vigente "Regolamento interno per l'individuazione degli operatori economici nelle procedure 

di acquisizione di cui all'art. 36 del d.lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. e per il conferimento di 
incarichi professionali"; 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
n. 50 e ss.mm.ii.; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mm.ii., Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

- la Legge 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento amministrativo; 
- la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n.38 e ss.mm.ii., Norme in materia di contratti 

pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro; 

Preso atto che: 
- con Decreto della Sig.a Eleonora Valeri n. 1 del 17/07/2020, in qualità di Segretario Generale 

dell’Ente, ha indetto la procedura di gara aperta per l’affidamento di servizi relativi a prestazioni 
di progettazione e facilitazione di processi di realizzazione del modello di partecipazione 
introdotto con la lr 75/2017, con particolare riferimento ai comitati di partecipazione zonali, 
sviluppati nell’ambito dell’accordo sottoscritto tra Anci Toscana e Federsanità Anci Toscana 
n.129 del 24/01/2020 - CIG: 8373789D46 il cui RUP è Eleonora Valeri. 

Rilevato che: 

-    in data 28.07.2020 è stata pubblicata la procedura aperta svolta in modalità telematica sul sistema 
START; 

- alla scadenza di del termine per la presentazione delle offerte, fissato in data 01.09.2020 alle ore 
17:00 risultava presentata l’offerta da parte dei seguenti operatori economici: 
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1. Sociolab Società cooperativa – Impresa sociale 
2. Simurg consulenze e servizi snc; 

 
- a causa della situazione di emergenza venutasi a creare a causa del COVID-19 e in 

considerazione delle peculiarità del sistema telematico START che garantisce l’intangibilità 
delle offerte, è stata sospesa la partecipazione del pubblico alle sedute di gara. 
 

- con Decreto del Segretario generale n.2 del 02/09/2020 è stata nominata, per l’esame della 
documentazione tecnica ed economica presentata dai concorrenti per la partecipazione alla 
stessa gara, la seguente Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77del D.lgs. n.50/2016: 
 

• Carlo Paolini (Presidente) 
• Michele Angelo Caiolfa 
• Luca Caterino (Segretario verbalizzante) 

Visto: 

- il contenuto dei verbali delle sedute pubbliche e riservate di gara per l’esame delle offerte 
pervenute rispettivamente: 

o verbale n. 1, seduta del 02/09/2020 del seggio di gara  
o verbale n. 2, seduta del 11/09/2020 del seggio di gara  
o verbale n. 1, seduta del 11/09/2020 della Commissione per la valutazione delle offerte 

tecniche  
o verbale n. 2, seduta del 11/09/2020 della Commissione per la valutazione delle offerte 

tecniche  
o verbale n. 3, seduta del 16/09/2020 della Commissione per l’inserimento del punteggio 

tecnico ed esame busta economica 
 

tutti allegati alla presente, rispettivamente sotto le lettere “A1”, “A2”, “A3”, “A4”, “A5”, a 
formarne parte integrante e sostanziale; 

Atteso che: 

-  dalla suddetta documentazione risulta la seguente graduatoria, a seguito dell’esame delle offerte 
pervenute: 
 

Posizione Concorrente Punteggio 
tecnico 

Ribasso 
% offerta 
economic
a 

Punteggio 
economic
o 

Punteggio 
totale 

1 Sociolab Società cooperativa – 
Impresa sociale 
 

88,55 14,000 10,000 98,550 

2 Simurg consulenze e servizi snc 80,00 12,857 9,183 89,183 

- Ai sensi dell’art. 97 co. 3 non si procede al calcolo della soglia di anomalia in quanto il numero 
delle offerte ammesse è inferiore a tre. 
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Atteso che: 

-  il Presidente della Commissione, durante la seduta del 16.09.2020 ha quindi proposto l'aggiudicazione 
della procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro relativo all’affidamento di servizi relativi 
a prestazioni di progettazione e facilitazione di processi di realizzazione del modello di partecipazione 
introdotto con la L.R. 75/2017, con particolare riferimento ai comitati di partecipazione zonali, 
sviluppati nell’ambito dell’accordo sottoscritto tra Anci Toscana e Federsanità Anci Toscana n.129 del 
24/01/2020 – CIG 8373789d46 CUP B59G17002270002 a favore di Sociolab Società Cooperativa – 
Impresa sociale. 

Considerato che con il presente provvedimento si intende approvare la proposta di aggiudicazione 
contenuta nel verbale n. 3 della seduta del 16/09/2020 e procedere all’aggiudicazione della procedura 
cui in oggetto a favore di Sociolab Società Cooperativa – Impresa sociale che, ai sensi dell’art. 32 del 
D. Lgs 50/2016, diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti per la 
partecipazione alla procedura cui in oggetto. 

Rilevato che l’Amministrazione provvede ai controlli post gara previsti dalla normativa 
sull’aggiudicatario, per quanto riguarda le dichiarazioni art. 80 del D.lgs. 50/2016, mediante richiesta 
formale ad Anci Toscana, che con decreto n. 1353 del 06/08/2020 ha provveduto all’aggiudicazione 
della procedura aperta per l’affidamento del servizio di supporto nella costruzione di politiche pubbliche 
attraverso il coinvolgimento di cittadini e portatori di interesse – CIG 82246403A3 nei confronti del 
RTI formato da Sociolab Società cooperativa, Simurg consulenze e servizi snc, Codici cooperativa 
sociale onlus e Comunità Interattive-Officine per la Partecipazione Ass. Prom. Sociale. 

Ritenuto che sulla base dell’accordo tra Anci Toscana e Federsanità n.129 del 24/01/2020 su cui si fonda 
il presente affidamento, ai sensi dell’art. 86 co. 2 bis del D.lgs. 50/2016 e dato l’iter di verifica dei 
requisiti di cui all’art. 80 che Anci Toscana ha concluso, l’Amministrazione possa provvedere ai 
controlli in tal senso; 

Considerato che per garantire la soddisfazione dell’interesse pubblico che i servizi oggetto dell’appalto 
sono destinati a offrire è necessario avviare, ai sensi dell’articolo 32 co. 8 del Codice, le attività affidate 
nelle more della sottoscrizione del contratto, alle condizioni di aggiudicazione offerte in sede di gara.  

Tutto ciò premesso,  

DECRETA 

- di approvare i verbali di gara della procedura in oggetto rispettivamente agli allegati A1”, “A2”, 
“A3”, “A4”, “A5”, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e quindi 
di approvare a proposta di aggiudicazione avanzata durante la seduta del 16.09.2020 contenuta 
nel verbale n. 3; 

- di aggiudicare la gara in questione a Sociolab Società Cooperativa – Impresa sociale nelle 
modalità e nei termini fissati dalla documentazione di gara e dall’offerta presentata;  

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente di 
Federsanità AnciToscana al link https://federsanitatoscana.it/ nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”; 

- di inviare le comunicazioni a mezzo PEC circa l’aggiudicazione a Sociolab Società Cooperativa 
– Impresa sociale e Simurg consulenze e servizi snc; 

- di subordinare l’efficacia di tale aggiudicazione al completamento con buon esito dei controlli 
post gara sui requisiti generali e speciali del soggetto aggiudicatario; 
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- di avviare, ai sensi dell’articolo 32 co. 8 del Codice, le attività affidate nelle more della 
sottoscrizione del contratto, per garantire la soddisfazione dell’interesse pubblico che i servizi 
sono destinati a offrire, alle condizioni di aggiudicazione offerte in sede di gara. 

 
 
 
 

Il Segretario Generale 
Eleonora Valeri 

 


