
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

 
 

Determina n°695-2018

 
 

del giorno 01/10/2018

 

 
OGGETTO: rocedura ad evidenza pubblica di co-progettazione, mediante accreditamento,
finalizzata all’affidamento ad Enti di Terzo Settore per l’attuazione del Progetto di
interventi e di servizi “Per un sistema diffuso di accoglienza nella zona grossetana,
amiatina e delle colline metallifere”, di cui al Progetto SPRAR (Sistema di Protezione
Richiedenti Asilo e Rifugiati) per il triennio 2018/2020 a valere sul Fondo Nazionale delle
Politiche e dei Servizi per l’Asilo (DM 10 agosto 2016), ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n.
117/2017 (CIG 7537707896) - (CUP E99G17000740004) - Ammissione per verifica regolarità
documentazione amministrativa.  
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IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
 
VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto adotta il presente atto:

Artt. 14 e 16 del vigente Statuto aziendale;
 
Artt. 9 e 25, comma 4, del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture,
approvato con atto dell’Assemblea dei soci n. 11/2 del 27/10/2010;
 
Art. 8 del Regolamento dei procedimenti, del diritto di accesso e della pubblicità degli atti
amministrativi e di gestione, approvato con atto della Giunta esecutiva n. 3/1 del 24/06/2011,
relativo all’individuazione del Responsabile dei procedimenti;
 
Disposizione di Servizio del Direttore n. 4 del 22/01/2018, con la quale veniva conferito al
sottoscritto l’incarico di Responsabile dell’Unità Funzionale Servizi socio educativi;
 

 
ACCERTATO che il sottoscritto Responsabile non si trova in alcuna circostanza di conflitto
d’interessi ex art. 6bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010;
 
RITENUTO, nell’esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare il
provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione risultante
agli atti d’ufficio;
 
PREMESSO che:

con Determinazione del Direttore n.502 del 28.06.2018 è stato indetto l’Avviso a partecipare alla
procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione, mediante accreditamento, finalizzata
all’affidamento ad Enti di Terzo Settore per l’attuazione del Progetto di interventi e di servizi “Per
un sistema diffuso di accoglienza nella zona grossetana, amiatina e delle colline metallifere”, di
cui al Progetto SPRAR (Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati) per il triennio
2018/2020 a valere sul Fondo Nazionale delle Politiche e dei Servizi per l’Asilo (DM 10 agosto
2016), ai sensi dell’art. 55 del d. lgs. n. 117/2017 (CIG 7537707896) (CUP E99G17000740004);
 
la procedura si è svolta in modalità cartacea, pertanto, le offerte dovevano essere formulate
dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per posta o
consegna a mano, entro e non oltre le ore 13:30:00 del giorno 27 Agosto 2018;
 
al predetto seggio di gara è conferito l’incarico di procedere, in seduta pubblica, all’ammissione
alla gara dei concorrenti, verificando la correttezza della presentazione della documentazione
amministrativa, rispetto a quanto stabilito dall’Avviso Pubblico;
 

 
CONSIDERATO che in data 04/09/2018 alle ore 10:00 si è tenuta la prima seduta pubblica della
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procedura in oggetto nel corso della quale la stazione appaltante ha esaminato la regolarità della
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti di seguito indicati, per i Servizi ivi
descritti:
 

Solidarietà è Crescita - Società Cooperativa Impresa Sociale con sede in Via Alfieri, 11 58100
Grosseto, C.F. e P.IVA 01171320532;
 
RTI costituendo tra: Co&SO – Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà – Consorzio
Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale Via Val di Pesa 1-4 50127 Firenze P.IVA
04876970486 e Solidarietà è Crescita - Società Cooperativa Impresa Sociale Via Alfieri, 11
58100 Grosseto P.IVA 01171320532;
 
RTI costituendo tra: Oxfam Italia Intercultura - Soc.Coop Via Concino Concini, 19 52100
Arezzo P. IVA 01764350516, Co&SO – Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà –
Consorzio Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale sopra identificata e Solidarietà è
Crescita Società Cooperativa Impresa Sociale sopra identificata;
 
Nuove frontiere Società Cooperativa Sociale Onlus con sede Via dei Soldati, 25 00186 Roma
P.IVA 4069090167;
 
Co&SO – Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà – Consorzio Cooperative Sociali –
Società Cooperativa Sociale Via Val di Pesa 1-4 50127 Firenze P.IVA 04876970486;
 
Uscita di Sicurezza Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in via Giodania 181, 58100
Grosseto, C.F. e P.IVA 00309470532;
 
Associazione Partecipazione e Sviluppo con sede in Via Roma, 55 55022 Bagni di Lucca (LU)
P.IVA 92051300462;
 
RTI costituendo tra: Co&SO – Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà – Consorzio
Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale sopra identificata e Auxilium Vitae Onlus
Soc. Cooperativa Sociale con sede in Via Alfieri 5/bis 58100 Grosseto P.IVA  01404340539;
 
Arci Comitato Regionale Toscano ONLUS con sede in Piazza dei Ciompi 50122 Firenze, C.F.
94022540481
 

CONSIDERATO che in data 14/9/2018 alle ore 16 si è svolta altra seduta pubblica relativa alla
regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, a seguito delle risultanze
di cui al verbale n. 1 della seduta del 4/9/2018; 
 
VISTI i verbali n. 1 redatto in data 04/09/2018 e n. 2 redatto in data 14/09/2018 dal Seggio di Gara,
allegati a parte integrante e sostanziale al presente atto, riguardanti la presa d'atto della regolarità
amministrativa delle domande relative all’attuazione del Progetto di interventi e di servizi “Per un
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sistema diffuso di accoglienza nella zona grossetana, amiatina e delle colline metallifere” di cui al
Progetto SPRAR (Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati) per il triennio 2018/2020,
presentate dagli operatori economici citati;
 
PRESO ATTO dell'ammissione con riserva del RTI n. 8, per le ragioni riportate nel verbale n.2;
 
CONSIDERATO che gli RTI di cui ai punti precedenti n. 2 e n. 3 hanno presentato, entro i termini
previsti, valida autodichiarazione del rappresentante legale della cooperativa sociale Il Cenacolo
relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Dlgs 50/2016 alla
data di assunzione della carica, conservata agli atti;
 
RITENUTO necessario pubblicare il presente provvedimento sul sito del COeSO - SdS Grosseto,
nella sezione " Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del Dlgs 50/2016;
 
 

DETERMINA
 
La narrativa è parte integrale e sostanziale del presente atto
 
DI APPROVARE i verbali n. 1 redatto in data 04/09/2018 e n. 2 redatto in data 14/09/2018 dal
Seggio di Gara e prendere atto delle risultanze della verifica della documentazione amministrativa
svolta dal Seggio, ammettendo al prosieguo della gara, i seguenti operatori economici:
 

Solidarietà è Crescita - Società Cooperativa Impresa Sociale con sede in Via Alfieri, 11 58100
Grosseto, C.F. e P.IVA 01171320532;
 
RTI costituendo tra: Co&SO – Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà – Consorzio
Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale Via Val di Pesa 1-4 50127 Firenze P.IVA
04876970486 e Solidarietà è Crescita - Società Cooperativa Impresa Sociale Via Alfieri, 11
58100 Grosseto P.IVA 01171320532;
 
RTI costituendo tra: Oxfam Italia Intercultura - Soc.Coop Via Concino Concini, 19 52100
Arezzo P. IVA 01764350516, Co&SO – Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà –
Consorzio Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale sopra identificata e Solidarietà è
Crescita Società Cooperativa Impresa Sociale sopra identificata;
 
Nuove frontiere Società Cooperativa Sociale Onlus con sede Via dei Soldati, 25 00186 Roma
P.IVA 4069090167;
 
Co&SO – Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà – Consorzio Cooperative Sociali –
Società Cooperativa Sociale Via Val di Pesa 1-4 50127 Firenze P.IVA 04876970486;
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Uscita di Sicurezza Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in via Giodania 181, 58100
Grosseto, C.F. e P.IVA 00309470532;
 
Associazione Partecipazione e Sviluppo con sede in Via Roma, 55 55022 Bagni di Lucca (LU)
P.IVA 92051300462;
 
RTI costituendo tra: Co&SO – Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà – Consorzio
Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale sopra identificata e Auxilium Vitae Onlus
Soc. Cooperativa Sociale con sede in Via Alfieri 5/bis 58100 Grosseto P.IVA  01404340539
(ammissione con riserva);
 
Arci Comitato Regionale Toscano ONLUS con sede in Piazza dei Ciompi 50122 Firenze, C.F.
94022540481;
 

 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito del COeSO - SdS Grosseto,
nella sezione " Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del Dlgs 50/2016.

 

Il Responsabile dell'Unità Funzionale
Dott. Massimiliano Marcucci

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice

dell'amministrazione digitale”


