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COMUNE DI VENEZIA
Direzione Coesione Sociale 
Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie
Servizio Infanzia e Adolescenza
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Paola Sartori

PDD 1502 del 16/07/2021

Oggetto: Determinazione di aggiudicazione per l’affidamento del Servizio "Adolescenti in città – Una città  
per gli adolescenti", agosto 2021 – luglio 2024. Approvazione verbali di gara. Impegni di spesa 
per complessivi € 146.631,72.=. Annualità 20212024.

Atto da pubblicare ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) D.Lgs.33/2013 in combinato disposto 
con l'art.29, co.1, D.Lgs.50/2016.

IL DIRIGENTE

Premesso:

• l’art.13 del Decreto Legislativo n.267/2000 che conferisce al Comune tutte le funzioni amministrative 
che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi 
alla persona e alla comunità, dell’assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, 
salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, 
secondo le rispettive competenze;

• l’art. 107 del Decreto Legislativo. n. 267/2000 che stabilisce, tra l’altro, che spettano ai dirigenti tutti i 
compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano 
l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo 
e controllo politicoamministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del 
Segretario o del Direttore Generale;

• l’art. 192 del Decreto Legislativo, 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che la stipulazione dei contratti 
deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di 
spesa e indica le relative procedure;

• l’art. 1, comma 629 della legge finanziaria 2015 (L.190/2014) che ha apportato modifiche all’art. 17 ter 
del Decreto IVA, introducendo il meccanismo del c.d. split payment;

• la Legge n. 136/2010 e s.m. e i. riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari;

• i principi contabili in materia di imputazione delle spese, di cui all’allegato 42 del D. Lgs. n. 118/2011.

Visti:

• il   D.Lgs.   30.03.2001,   n.   165   “Norme   generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle 
amministrazioni pubbliche”, e in particolare l’art. 4 disciplinante gli adempimenti di competenza dei 
dirigenti;

• il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;



• il D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;

• il D.L. n. 77/2021, Titolo IV – Contratti pubblici;

• il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

• il   vigente  “Regolamento   di   Contabilità”  del   Comune   di   Venezia   approvato   con   Deliberazione   di 
Consiglio Comunale n.  34 del  15.06.2016 esecutiva dal  04.07.2016 e modificato con delibera del 
Consiglio comunale n. 22 del 1516.06.2017;

• il  “Regolamento   per   la   disciplina   dei   contratti”,   approvato   con   delibera   del   Consiglio   Comunale 
n.110/2004;

• le linee guida ANAC n. 4 per le procedure sottosoglia;

• l’art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia;

• il   “Protocollo di  legalità”  rinnovato il  17.09.2019 tra la Regione Veneto,  le Prefetture della Regione 
Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della l. 190 del 06.11.2012, ai 
fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture;

• il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, 
approvato con DPR 16.04.2013, n. 62, che all’art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli 
obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di 
servizi in favore dell’Amministrazione.

Richiamate:

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n.  96 del 18.12.2020 avente ad oggetto “Approvazione del  
bilancio   di   previsione   per   gli   esercizi   finanziari   20212023   e   relativi   allegati   e   approvazione   del  
Documento Unico di Programmazione 20212023”;

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 18.02.2021 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
della Performance 20212023, Piano Esecutivo di Gestione 20212023 e allegati, adeguamento del  
regolamento sul  Sistema di  Misurazione, Valutazione e Trasparenza della Performance”,   tramite  i 
quali, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000, vengono determinati gli obiettivi di gestione, affidate 
le   risorse   finanziarie   e   strumentali   necessarie   e   vengono   assegnate   ai   Direttori   e   Dirigenti   le 
responsabilità di tipo finanziario per l’adozione e l’attuazione dei provvedimenti connessi alle fasi di 
spesa;

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 16.03.2021 avente per oggetto “Piano Triennale di  
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021 – 2023”.

Richiamate, inoltre, le seguenti leggi statali e regionali che costituiscono i presupposti giuridici e i 
principi ispiratori degli interventi propri del Servizio Infanzia e Adolescenza:

• l'art. 22 e 23 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 il quale conferisce al Comune la competenza negli interventi 
a favore di minorenni in situazione di rischio sociale;

• la Legge 4.05.1983, n. 184 modificata con la legge 28.03.2001, n. 149 che prevede all’art. 1 comma 1 
il  diritto del  minore alla  propria  famiglia,  all’art.  2  il  diritto  alla sua  tutela  attraverso  l’affidamento 
familiare o  l’inserimento presso una comunità  di  accoglienza, qualora  la   famiglia crei  pregiudizio 
evolutivo;  



• la Legge 28.08.1997, n. 285 che detta gli orientamenti per la promozione di diritti e di opportunità per 
l’infanzia  e  l’adolescenza ed esprime  indirizzi   in  ordine  alla   realizzazione di  attività  di  aiuto  alla 
crescita  per   i  bambini  e   i   ragazzi  e  di  supporto della   funzione educante  degli  adulti   che se ne 
occupano;

• la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 8.11.2000, n. 
328, e il successivo Decreto del Presidente della Repubblica del 3.5.2001 n. 158 che ne definisce gli 
indirizzi strategici e generali.

Premesso    che    il Comune di Venezia, a fronte dei recenti fenomeni di disagio adolescenziale emersi sul 
territorio cittadino anche attraverso agiti provocatori se non addirittura violenti tra coetanei e/o verso il  
mondo   adulto,   ritiene   necessario   approntare   un   Progetto   di   intervento   mirato   a   questo   target   di 
adolescenti  a  partire  dalla  consapevolezza che,   rispetto  agli   spazi   territoriali,  questi  adolescenti  non 
sviluppano radicamenti costanti e variano spesso luogo di incontro, anche in riferimento al grado di ostilità 
che la comunità adulta manifesta nei confronti del loro raggrupparsi. 

Detto Progetto si prefigge di conoscere ed agganciare  i  singoli  e/o  le aggregazioni di adolescenti  sul 
territorio dove vivono la  loro vita quotidiana e nei  luoghi,  anche virtuali,  dove si  incontrano, al  fine di 
proporre  loro percorsi  di  socialità  diversi  e  capaci  di  accompagnarli  ad  intraprendere un percorso di 
crescita lontano da devianze e marginalità. Nel contempo il Progetto si propone di attrezzare il territorio 
cittadino  all’accoglienza degli  adolescenti  attraverso   luoghi  e  contesti  maggiormente  adeguati  ai   loro 
bisogni evolutivi.

Si   tratta  di  un  Progetto  da  realizzare sul  campo,  anche sviluppando un  lavoro di   rete  tra   istituzioni 
scolastiche,  soggetti   associativi   del   tempo   libero,  servizi   sociali  e   sociosanitari   territoriali,   città 
metropolitana, così da riuscire a individuare o costruire contesti e occasioni di gruppo e, se necessario, 
interventi personalizzati a misura di ogni singolo ragazzo coinvolto nel Progetto.

Dato atto che:

• con Determinazione dirigenziale n.  1105 del  01.06.2021 ad oggetto:  “Determinazione a contrarre ex 
art.192 del D. Lgs. n.267/2000 per l'affidamento del  servizio "Adolescenti in città – Una città per gli  
adolescenti",  agosto 2021  –  luglio    2024.  Approvazione  Capitolato d'appalto. Impegno spesa di  €  
225,00.=, con storno dal cap./art. 36003/99, per oneri A.N.A.C. e prenotazione impegni di spesa per  
complessivi  €  151.200,00.=.”,  l’Amministrazione   Comunale  ha   approvato   il   Capitolato   speciale 
d’appalto di cui trattasi e, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs 50/2016 s.m.i., così come previsto dall’art. 1, 
comma 2, lettera b), del D.L. 16/07/2020 n. 76, pubblicato in G.U. n. 178 del 16.07.2020, convertito in 
L. 120/2020, che secondo quanto specificato al comma 1 del medesimo articolo è  intervenuto  in 
deroga all’art.  36 comma 2 del  D.Lgs  50/2016,  ha attivato  le  necessarie  procedure di  gara per 
l’affidamento del servizio in oggetto, CIG 8765513A26;

• in data 08.06.2021 è stata avviata la suddetta procedura negoziata attraverso il Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA) tramite Richiesta di Offerta (RdO) n. 2817190 del 08.06.2021 
(Allegato  A) parte  integrante e sostanziale del presente atto,  invitando tutti  i  soggetti accreditati e 
iscritti   nel  Bando   “Servizi”      Categoria   “Servizi   Sociali”,   e   con   termine   di   presentazione   offerte 
24.06.2021 alle ore 12:00;

• entro  il   termine previsto  del  24.06.2021  sono  pervenute  all'Amministrazione comunale  tre  offerte 
(Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente atto, da parte di Coges Don Lorenzo Milani 
Società Cooperativa Sociale  CF 02793590270, dalla Cooperativa Itaca Società Cooperativa Sociale 



Onlus    CF   01220590937,    capogruppo   mandataria   del   costituendo  R.T.I.  con  Sumo   Società 
Cooperativa   Sociale     CF   03523900276  e   dalla   Cooperativa   Sociale   Servizi   Associati   C.S.S.A. 
Società Cooperativa  a R.L.  CF 01898930274; 

• come   risulta   dal   verbale   n.  1   (Allegato  C),   parte   integrante   e   sostanziale   della   presente 
Determinazione,  in data 02.07.2021 alle ore 09:32 si è regolarmente riunito il Seggio di gara per la 
verifica della documentazione amministrativa,  il cui Presidente è stato nominato dal Vice Segretario 
Generale  con nota  PG/2021/303063  del  30.06.2021,  e   i   cui   componenti   sono stati   nominati   dal 
Presidente con nota PG/2021/303527 del 30.06.2021. La documentazione amministrativa presentata 
da  Coges   Don   Lorenzo   Milani   Società   Cooperativa   Sociale,   dalla  Cooperativa   Itaca   Società 
Cooperativa   Sociale   Onlus,    capogruppo   mandataria   del   costituendo  R.T.I.  con  Sumo   Società 
Cooperativa Sociale e dalla Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Società  Cooperativa   a 
R.L. è risultata regolare e i concorrenti sono stati ammessi alla fase successiva della gara;

• come   risulta   dal   verbale   n.   2  (Allegato  D),   parte   integrante   e   sostanziale   della   presente 
Determinazione, in data 02.07.2021 alle ore 10:08 si è regolarmente riunita la Commissione di gara, il 
cui   Presidente   è   stato   nominato   dal   Vice   Segretario   Generale   con   nota  PG/2021/303042  del 
30.06.2021  e  i  cui  componenti  sono stati  nominati  dal  Presidente con nota  PG/2021/303541  del 
30.06.2021, che ha proceduto all’apertura della “Busta Tecnica” presentata dalle Ditte concorrenti al 
solo fine di esaminarne la completezza del contenuto;

• in data 06.07.2021, alle ore 9:00 la Commissione, riunita in seduta riservata, ha iniziato l’esame delle 
offerte  tecniche   pervenute  effettuando   l’analisi   per   ciascun   criterio   di   valutazione   indicato   nel 
Capitolato   speciale   d’appalto   in   relazione   all’elemento   preso   in   considerazione,   sintetizzando   le 
motivazioni del punteggio che successivamente assegna;  la Commissione stabilisce di  proseguire i 
lavori di valutazione delle offerte tecniche nella giornata del 07.07.2021 a partire dalle ore 09.00, come 
risulta dal verbale n. 3 (Allegato E), parte integrante e sostanziale della presente Determinazione; 

• come   risulta   dal   verbale   n.  4  (Allegato  F),   parte   integrante   e   sostanziale   della   presente 
Determinazione,  in data del  07.07.2021 alle ore  09:00, la Commissione, riunita in seduta riservata, 
prosegue  ad esaminare  le  offerte  tecniche  presentate  effettuando  l’analisi  per  ciascun criterio  di 
valutazione   indicato   nel   Capitolato   speciale   d’appalto   in   relazione   all’elemento   preso   in 
considerazione, sintetizzando le motivazioni del punteggio che successivamente assegna; 

• nella medesima data del 07.07.2021 alle ore 10:00, come risulta dal verbale n. 4 (Allegato G), parte 
integrante e sostanziale della presente Determinazione, il Presidente della Commissione ha dichiarato 
aperta la seduta e proceduto con la lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica del concorrente, 
inserendoli   contestualmente   nel   portale   MePA.  Poichè  risulta   che  la  COOPERATIVA   SOCIALE 
SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOCIETA’ COOPERATIVA  a R.L.  CF 01898930274 non ha raggiunto 
il  punteggio minimo di 48  punti  nell’offerta tecnica,  essa  non è  ammessa alla successiva fase di 
apertura della busta economica e deve essere esclusa, conformemente a quanto stabilito dall’art. 8 
del Capitolato speciale d’appalto. Con apposito provvedimento PG/2021/317010 del 07.07.2021, è stata 
tempestivamente comunicata a COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOCIETA’ 
COOPERATIVA  a  R.L.  l’esclusione dalla presente procedura di  gara.  La Commissione ha quindi 
aperto  la “Busta economica”  presentata  dalle due  ditte  rimaste  in gara,  dando lettura del ribasso 
offerto  (Allegato  H_riepilogo esame offerte)  e  formulando la graduatoria sulla base dei punteggi di 
seguito sintetizzati (Allegato I):

SOGGETTO OFFERENTE PUNTEGGIO  OFFERTA  RIBASSO  PUNTEGGIO  TOT. 



OFFERTA 
TECNICA

ECONOMICA PERCENTUALE OFFERTA 
ECONOMICA

PUNTEGGIO

Coges Don Lorenzo Milani 
Società Cooperativa Sociale

75,10 139.649,26 3,021% 20,00 95,10

Cooperativa Itaca Società 
Cooperativa Sociale Onlus , 
capogruppo mandataria del 
costituendo R.T.I. con con 
Sumo Società Cooperativa 

Sociale

64,50 143.184,55 0,566% 5,68 70,18

Cooperativa Sociale Servizi 
Associati C.S.S.A. Soietà 

Cooperativa a R.L.

29,80 NON AMMESSA

• La   Commissione,   ultimate   le   operazioni   di   gara,   ha   proposto   perciò   al   dirigente   responsabile 
l’aggiudicazione a “  COGES DON LORENZO MILANI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – CF 
02793590270.”.

• Essendo state ammesse alla procedura di gara meno di tre offerte, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del 
D.lgs. 50/2016, non si è proceduto alla verifica dell’anomalia dell’offerta.

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e non sussistendo motivi di interesse pubblico tali da 
procedersi alla revoca della procedura di gara o non approvare i menzionati verbali di gara (Allegati C, D, 
E, F  e G), procedendo all’aggiudicazione dell’affidamento in oggetto alla Ditta  prima in graduatoria  e 
ritenuto di approvare i suddetti verbali di gara, che formano parte integrante e sostanziale del presente 
atto,   procedendo   contestualmente   all’aggiudicazione  dell’affidamento   in   oggetto   a  COGES   DON 
LORENZO MILANI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE    CF/PIVA  02793590270, con un punteggio 
complessivo pari a punti 95,10 su 100, per un importo di € 139.649,26.= IVA esclusa (€ 146.631,72.= IVA 
5% inclusa).

Dato atto  che si è già provveduto a verificare, ai sensi dell’art. 32, co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, che il 
soggetto  aggiudicatario  è   in  possesso dei  prescritti   requisiti  generali  e  speciali  dichiarati   in  sede di 
partecipazione alla gara, come risulta da apposita check list;

Accertato:

• il   rispetto   del   Codice   di   Comportamento   dei   dipendenti   pubblici   emanato   con   D.P.R.   n.   62   del 
16.04.2013 e del Codice di Comportamento Interno del Comune di Venezia approvato con delibera di 
G.C. n. 314 del 10.10.2018; 

• l'assenza di conflitto d'interesse in capo al firmatario dell'atto, nonché l'assenza di conflitto di interessi 
in   capo   al   responsabile   del   procedimento  (Dichiarazione   PG  328944  del  14.07.2021,   in   atti 
depositata);

• l'assenza di artificioso frazionamento dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art. 35 comma 6 del D.Lgs. 
50/2016, e il rispetto dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016;



• che è stato acquisito il CIG ai fini di quanto disposto dall'art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità 
dei flussi finanziari;

• che  l'affidamento  prevede una clausola   risolutiva  nel  caso di  mancato  rispetto  dei  contenuti  del 
protocollo di legalità, come previsto dal vigente PTPCT;

• il rispetto dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

Richiamata  la   Determinazione   a   contrarre   n.  1105  del  01.06.2021   contenente   l'indicazione   della 
prenotazione   degli   importi   di   spesa   e   la   necessità   di   provvedere   con   successiva   Determinazione 
Dirigenziale ad impegnare l'eventuale spesa per l’affidamento del  Servizio  "Adolescenti in città – Una 
città  per  gli  adolescenti",  periodo  di  36 mesi  da agosto  2021  a  luglio  2024,  e  con  la  quale è  stato 
impegnato l’importo dovuto per contributo ANAC.

Richiamato  il   Codice   di   comportamento   dei   dipendenti   pubblici,   a   norma   dell’art.   54   del   D.Lgs. 
30.03.2001 n. 165, approvato con DPR 16.04.2013 n. 62, che all’art. 2, comma 3, che estende, per quanto 
compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese 
fornitrici di servizi in favore dell’Amministrazione  e il  Codice di comportamento interno del Comune di 
Venezia approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 10.10.2018.

Dato   atto  che   l’esecutività   del   presente   provvedimento   è   subordinata   all’apposizione   del   visto   di 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D. Lgs.  n. 267/2000.

Vista la nota PG 521135 del 09.11.2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato 
atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal 
responsabile   finanziario   con   l'apposizione del  parere  di   regolarità   contabile  e  del   visto  di  copertura 
finanziaria sulla presente Determinazione, reso dal Direttore dell’Area Economia e Finanza.

DETERMINA

1. di approvare gli allegati verbali n. 1 del 02.07.2021 ore 09:32, n. 2 del 02.07.2021 ore 10:08, n. 3 del 
06.07.2021  ore 9:00,  n.  4 del  07.07.2021  ore  09:00  e  n.  5 del  07.07.2021  ore 10:00,, che formano 
parte integrante e sostanziale del presente atto (rispettivamente Allegati C, D, E, F e G), redatti dal 
Seggio e dalla Commissione preposti all’esame e alla valutazione delle offerte presentate per la gara 
indetta  con Determinazione Dirigenziale  n.  1105  del  01.06.2021 per   l’affidamento del  servizio   in 
oggetto;

2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’aggiudicazione del   Servizio  "Adolescenti in  
città – Una città per gli adolescenti" a  COGES DON LORENZO MILANI SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE       CF/PIVA  02793590270  per   il   periodo  periodo  agosto  2021   –  luglio  2024,  CIG 
8765513A26, per l’importo complessivo di  €  139.649,26.= o.f.e., corrispondente a €  146.631,72.= 
o.f.i.,   con un  ribasso del  3,021% rispetto  all’importo  a  base di  gara  di   cui  alla  DD  n.  1105  del 
01.06.2021, secondo il documento di stipula del Contratto predisposto nella piattaforma MePA;

3. di impegnare la somma complessiva di € 146.631,72.=, iva inclusa al 5%, a favore della Cooperativa 
COGES DON LORENZO MILANI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE   CF/PIVA 02793590270, con 
sede in  Viale San Marco,  172 30173 Mestre (VE),  CIG 8765513A26,  a valere sul bilancio ordinario 
20212023 e sul bilancio di previsione 20222024 nelle more dell’approvazione dello stesso, al centro 



di costo 360, al cap./art. 36003/99, codice gestionale 999 “Altri servizi diversi n.a.c.", azione di spesa 
SECI.ADOL.001 “Progetto Adolescenti in città  Affidamento a terzi 20212024”, così come segue:

a) per l’annualità 2021 € 20.365,52.=;

b) per l’annualità 2022 € 48.877,24.=;

c) per l’annualità 2023 € 48.877,24.=;

d) per l’annualità 2024 € 28.511.72.=  fatta salva, da parte dell'Amministrazione,  l’approvazione del 
bilancio di previsione 20222024.

4. di dare atto che la prestazione verrà resa entro il mese di luglio 2024;

5. di   dare  atto   che   l’affidamento   prevede   una   clausola   risolutiva   nel   caso   di   mancato   rispetto   del 
“Protocollo di legalità” rinnovato il 17.09.2019 tra la regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, 
l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto, come previsto dal vigente PTPCT e del Codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, approvato con DPR 16.04.2013 
n. 62, che all’art. 2, comma 3, che estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal 
codice   anche   ai   collaboratori   a   qualsiasi   titolo   di   imprese   fornitrici   di   servizi   in   favore 
dell’Amministrazione;

6. di stabilire che ai relativi pagamenti si provveda, nei termini di legge, con atto dispositivo dirigenziale 
su presentazione di regolari fatture debitamente liquidate dal Dirigente Responsabile;

7. di stabilire che, al momento della sottoscrizione del Contratto, dovrà essere rilasciata, ai sensi dell’art. 
103   del   D.Lgs.   n.   50/2016,   idonea   garanzia   fideiussoria   definitiva,   precisando   che   la   mancata 
costituzione di tale garanzia determina la revoca dell’affidamento;

8. di dare atto che sono state svolte le verifiche sul possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 80 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in capo al concorrente aggiudicatario, tramite redazione di apposita check 
list;

9. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Amministrazione nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi dell’art. 23, comma 1 lett b) del D.Lgs. 33/2013, come esplicitato nel vigente 
Piano   Triennale   di   Prevenzione   della   Corruzione   e   della   Trasparenza   20212023,  in   combinato 
disposto con l'art.29, co.1, D.Lgs.50/2016. 

Ai  fini  del rispetto del principio di separazione delle funzioni,  di cui alle azioni del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione, si dà atto che la proposta di aggiudicazione è stata formulata, ai sensi 
dell’art.32 del  D.Lgs.  n.  50/2016, dalla  Commissione di  gara,  presieduta dal  Dott.  Marzio Ceselin.   Il 
Responsabile del procedimento di aggiudicazione definitiva, che si conclude con il  presente atto, è  il 
sottoscritto, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, in quanto Dirigente del Settore Servizi 
alla Persona e alle Famiglie Responsabile di budget.

Il Dirigente
 Dott.ssa Alessandra Vettori



Allegati:

A) Riepilogo RdO n. 2817190 del 08.06.2021
B) Domande presentate RdO n. 2817190/2021
C) Verbale 1 del 02.07.2021
D) Verbale 2 del 02.07.2021
E) Verbale 3 del 06.07.2021
F) Verbale 4 del 07.07.2021 con allegato
G) Verbale 5 del 07.07.2021 con allegato
H) RdO_2817190_RiepilogoEsameOfferte
I)  Graduatoria



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

         

PDD/  2021 / 1502

Espletati gli accertamenti si esprime:

• ai sensi dell'art.147 bis  del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267,  parere favorevole di regolarità 
contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;

• ai sensi dell'art.183 comma 7 del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, visto di regolarità contabile

                                                                                                              Il Dirigente Responsabile



Importo

20.365,5212011.03.036003099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2021Capitolo

Siope/P.Fin. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fornitore CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE* Cod.Fisc. 02793590270 P.Iva 02793590270CIG
8765513A26

Resp. servizio SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE

Tipo Spesa 1791 - SECIADOL001 - Progetto Adolescenti in città - Affidamento a terzi 
2021-2024Tipo Finanz.
241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI

CUP

Cassa 9999 - 9999 - ANTICIPAZIONI

48.877,2412011.03.036003099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2022Capitolo

Siope/P.Fin. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fornitore CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE* Cod.Fisc. 02793590270 P.Iva 02793590270CIG
8765513A26

Resp. servizio SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE

Tipo Spesa 1791 - SECIADOL001 - Progetto Adolescenti in città - Affidamento a terzi 
2021-2024Tipo Finanz.
241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI

CUP

Cassa 9999 - 9999 - ANTICIPAZIONI

48.877,2412011.03.036003099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2023Capitolo

Siope/P.Fin. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fornitore CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE* Cod.Fisc. 02793590270 P.Iva 02793590270CIG
8765513A26

Resp. servizio SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE

Tipo Spesa 1791 - SECIADOL001 - Progetto Adolescenti in città - Affidamento a terzi 
2021-2024Tipo Finanz.
241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI

CUP

L'impegno di spesa numero 301233/2021 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 301233/2021 del 29/07/2021 "Determinazione di aggiudicazione 

per l’affidamento del Servizio "Adolescenti in città – Una città

pe"

"Determinazione di aggiudicazione per l’affidamento del Servizio "Adolescenti in città – 

Una città per gli adolescenti", agosto 2021 – luglio 2024. Approvazione verbali di gara. 

Impegni di spesa per complessivi € 146.631,72.=. Annualità 20212024."

autorizzazione Proposta di determina 1502/21 del 16/07/21



Importo

Cassa 9999 - 9999 - ANTICIPAZIONI

28.511,7212011.03.036003099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2024Capitolo

Siope/P.Fin. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Fornitore CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE* Cod.Fisc. 02793590270 P.Iva 02793590270CIG
8765513A26

Resp. servizio SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE

Tipo Spesa 1791 - SECIADOL001 - Progetto Adolescenti in città - Affidamento a terzi 
2021-2024Tipo Finanz.
241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI

CUP

Cassa 9999 - 9999 - ANTICIPAZIONI

146.631,72Totale:

6.535.848,16

12011.03.036003099 a competenza 2021 al 29/07/2021

+Stanziamento di bilancio

Impegni precedenti 6.492.753,91 -

Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 43.094,25 =

Ammontare del presente impegno 20.365,52 -

Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno 22.728,73 =

Testo in bianco messo allo scopo di visualizzare lo spazio... se metto apice-apice viene troncato (vedi print when expression)

6.761.623,50

12011.03.036003099 a competenza 2022 al 29/07/2021

+Stanziamento di bilancio

Impegni precedenti 937.915,51 -

Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 5.823.707,99 =

Ammontare del presente impegno 48.877,24 -

Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno 5.774.830,75 =

Testo in bianco messo allo scopo di visualizzare lo spazio... se metto apice-apice viene troncato (vedi print when expression)

6.782.006,99

12011.03.036003099 a competenza 2023 al 29/07/2021

+Stanziamento di bilancio

Impegni precedenti 165.579,13 -

Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 6.616.427,86 =

Ammontare del presente impegno 48.877,24 -

Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno 6.567.550,62 =

Testo in bianco messo allo scopo di visualizzare lo spazio... se metto apice-apice viene troncato (vedi print when expression)

0,00

12011.03.036003099 a competenza 2024 al 29/07/2021

+Stanziamento di bilancio

Impegni precedenti 0,00 -

Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 0,00 =

Ammontare del presente impegno 28.511,72 -

Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno -28.511,72 =

Testo in bianco messo allo scopo di visualizzare lo spazio... se metto apice-apice viene troncato (vedi print when expression)

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

COMUNE DI VENEZIA, lì 29 luglio 2021



Importo

-21.000,0012011.03.036003099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2021Capitolo

Siope/P.Fin. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

CIG 8765513A26

Resp. servizio SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE

Tipo Spesa 1791 - SECIADOL001 - Progetto Adolescenti in città - Affidamento a terzi 
2021-2024Tipo Finanz.
241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI

CUP

Cassa 9999 - 9999 - ANTICIPAZIONI

-21.000,00Totale:

L'impegno di spesa numero 301221/2021 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 301221/2021 del 29/07/2021 "Determinazione di aggiudicazione 

per l’affidamento del Servizio "Adolescenti in città – Una città

pe"

autorizzazione Proposta di determina 1502/21 del 16/07/21

6.535.848,16

12011.03.036003099 a competenza 2021 al 29/07/2021

+Stanziamento di bilancio

Impegni precedenti 6.513.753,91 -

Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 22.094,25 =

Variazione di impegno -21.000,00 -

Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno 43.094,25 =

Testo in bianco messo allo scopo di visualizzare lo spazio... se metto apice-apice viene troncato (vedi print when expression)

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

COMUNE DI VENEZIA, lì 29 luglio 2021



Importo

0,0012011.03.036003099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2022Capitolo

Siope/P.Fin. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

CIG 8765513A26

Resp. servizio SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE

CUP

Cassa 9999 - 9999 - ANTICIPAZIONI

0,0012011.03.036003099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2023Capitolo

Siope/P.Fin. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

CIG 8765513A26

Resp. servizio SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE

CUP

Cassa 9999 - 9999 - ANTICIPAZIONI

0,0012011.03.036003099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2024Capitolo

Siope/P.Fin. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

CIG 8765513A26

Resp. servizio SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE

CUP

Cassa 9999 - 9999 - ANTICIPAZIONI

0,00Totale:

L'impegno di spesa numero 100059/2021 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 100059/2021 del 01/06/2021 "Determinazione a contrarre ex art.

192 del D. Lgs. n.267/2000 per l'affidamento del servizio "Adolesc"

"Determinazione a contrarre ex art.192 del D. Lgs. n.267/2000 per l'affidamento del 

servizio "Adolescenti in città ¿ Una città per gli adolescenti", agosto 2021 ¿ luglio  2024. 

Approvazione Capitolato d'appalto. Impegno spesa di ¿ 225,00.=, con storno dal cap./art. 

36003/99, per oneri A.N.A.C. e prenotazione impegni di spesa per complessivi ¿ 

151.200,00.=."

autorizzazione Determine 1105/21 del 01/06/21

6.757.880,97

12011.03.036003099 a competenza 2022 al 01/01/2021

+Stanziamento di bilancio

Impegni precedenti 877.917,14 -

Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 5.879.963,83 =

Ammontare del presente impegno 50.400,00 -

Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno 5.829.563,83 =

Testo in bianco messo allo scopo di visualizzare lo spazio... se metto apice-apice viene troncato (vedi print when expression)

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:



6.761.623,50

12011.03.036003099 a competenza 2022 al 29/07/2021

+Stanziamento di bilancio

Impegni precedenti 988.315,51 -

Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 5.773.307,99 =

Variazione di impegno -50.400,00 -

Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno 5.823.707,99 =

Testo in bianco messo allo scopo di visualizzare lo spazio... se metto apice-apice viene troncato (vedi print when expression)

6.789.951,47

12011.03.036003099 a competenza 2023 al 01/01/2021

+Stanziamento di bilancio

Impegni precedenti 106.722,00 -

Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 6.683.229,47 =

Ammontare del presente impegno 50.400,00 -

Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno 6.632.829,47 =

Testo in bianco messo allo scopo di visualizzare lo spazio... se metto apice-apice viene troncato (vedi print when expression)

6.782.006,99

12011.03.036003099 a competenza 2023 al 29/07/2021

+Stanziamento di bilancio

Impegni precedenti 215.979,13 -

Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 6.566.027,86 =

Variazione di impegno -50.400,00 -

Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno 6.616.427,86 =

Testo in bianco messo allo scopo di visualizzare lo spazio... se metto apice-apice viene troncato (vedi print when expression)

0,00

12011.03.036003099 a competenza 2024 al 01/01/2021

+Stanziamento di bilancio

Impegni precedenti 0,00 -

Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 0,00 =

Ammontare del presente impegno 29.400,00 -

Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno -29.400,00 =

Testo in bianco messo allo scopo di visualizzare lo spazio... se metto apice-apice viene troncato (vedi print when expression)

0,00

12011.03.036003099 a competenza 2024 al 29/07/2021

+Stanziamento di bilancio

Impegni precedenti 29.400,00 -

Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno -29.400,00 =

Variazione di impegno -29.400,00 -

Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno 0,00 =

Testo in bianco messo allo scopo di visualizzare lo spazio... se metto apice-apice viene troncato (vedi print when expression)

COMUNE DI VENEZIA, lì 29 luglio 2021



Dati generali della procedura

Numero RDO: 2817190

Descrizione RDO: Servizio "Adolescenti in città - Una
città per gli adolescenti" - Agosto

2021 - Luglio 2024

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu'
vantaggiosa

Numero di Lotti: 1

Formulazione dell'offerta
economica:

Valore economico (Euro)

Modalità di calcolo della soglia
di anomalia:

La congruità è valutata sulle offerte
che presentano sia i punti relativi al

prezzo, sia la somma dei punti
relativi agli altri elementi di
valutazione, entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi

previsti)

Amministrazione titolare del
procedimento

COMUNE DI VENEZIA
00339370272

San Marco 4137 VENEZIA VE

Punto Ordinante ALESSANDRA VETTORI

Soggetto stipulante Nome: ALESSANDRA VETTORI
Amministrazione: COMUNE DI

VENEZIA

Codice univoco ufficio - IPA UFWX64

Inizio presentazione offerte: 08/06/2021 13:59

Termine ultimo presentazione
offerte:

24/06/2021 12:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

17/06/2021 12:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

23/12/2021 12:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:

1

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali di
Fornitura allegate al Bando oggetto

della RdO e/o nelle Condizioni
Particolari definite

dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

SERVIZI/Servizi Sociali

Numero fornitori invitati: Gara aperta a qualsiasi Fornitore
del Mercato Elettronico (previa
Abilitazione al Bando/Categoria
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della Richiesta di Offerta

Segnalazione delle offerte
anomale:

si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto Appalto della durata di 36 mesi per
il Servizio "Adolescenti in città -
Una città per gli adolescenti" -

Agosto 2021 - Luglio 2024

CIG 8765513A26

CUP

Formula di calcolo del
punteggio economico

Lineare spezzata sulla media
(interdipendente)

Oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso

Non specificati

Dati di consegna Via verdi 36Venezia - 30174 Mestre
(VE)

Dati di fatturazione Codice IPA di Fatturazione
Elettronica: UFWX64 . Aliquote:

secondo la normativa vigente

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura

Importo totale a base d'asta 144000,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica Servizi sociali (Scheda di RdO per
Fornitura a corpo)

Quantita' 1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione

Valori

1 Servizio prevalente
oggetto della RdO

Tecnico Nessuna
regola

2 Tipo contratto Tecnico Lista di
scelte

Acquisto

3 * Prezzo
complessivo della

fornitura del servizio

Economico Nessuna
regola
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Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione Riferimento Documento Link
Esterno

Capitolato_Progetto_Adolescenti_in_citta Appalto
della durata
di 36 mesi

per il
Servizio

"Adolescenti
in città - Una
città per gli

adolescenti"
- Agosto

2021 - Luglio
2024

Capitolato Progetto
Adolescenti In Citta.pdf

(568.72KB)

Codice di comportamento interno Gara Codice Di Comportamento
Interno Approvato

Dgc314101018.pdf
(149.36KB)

Codice di comportamentodipendenti
pubblici

Gara Codice Di Comportamento
Dei Dipendenti Pubblici

Dpr62 Del2013.pdf
(107.74KB)

Protocollo di legalità Gara Protocollo Di
Legalita17settembre2019.pdf

(11.11MB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo
Richiesta

Modalita'
risposta

ObbligatorioDocumento
unico per
operatori

riuniti

Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Eventuali atti
relativi a R.T.I. o

Consorzi

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Attestazione
pagamento

contributo ANAC

Appalto
della durata
di 36 mesi

per il
Servizio

"Adolescenti
in città -
Una città

per gli

Amministrativa Invio
telematico

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si
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adolescenti"
- Agosto
2021 -

Luglio 2024

Capitolato
Progetto

Adolescenti in
citta, firmato

digitalmente per
accettazione

Appalto
della durata
di 36 mesi

per il
Servizio

"Adolescenti
in città -
Una città

per gli
adolescenti"

- Agosto
2021 -

Luglio 2024

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Dichiarazione
assolvimento
obbligo marca

da bollo
(OBBLIGATORIA

SE DOVUTA)

Appalto
della durata
di 36 mesi

per il
Servizio

"Adolescenti
in città -
Una città

per gli
adolescenti"

- Agosto
2021 -

Luglio 2024

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Istanza Di
Partecipazione
Dichiarazioni

Appalto
della durata
di 36 mesi

per il
Servizio

"Adolescenti
in città -
Una città

per gli
adolescenti"

- Agosto
2021 -

Luglio 2024

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

PASSOE Appalto
della durata
di 36 mesi

per il
Servizio

"Adolescenti
in città -
Una città

per gli
adolescenti"

- Agosto

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si
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2021 -
Luglio 2024

Progetto tecnico
come da art. 6
del Capitolato

speciale
d'Appalto

Appalto
della durata
di 36 mesi

per il
Servizio

"Adolescenti
in città -
Una città

per gli
adolescenti"

- Agosto
2021 -

Luglio 2024

Tecnica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Offerta
Economica (fac-

simile di
sistema)

Appalto
della durata
di 36 mesi

per il
Servizio

"Adolescenti
in città -
Una città

per gli
adolescenti"

- Agosto
2021 -

Luglio 2024

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Scheda di offerta
economica

come da art. 24
del Capitolato

speciale
d'Appalto

Appalto
della durata
di 36 mesi

per il
Servizio

"Adolescenti
in città -
Una città

per gli
adolescenti"

- Agosto
2021 -

Luglio 2024

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

In caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso, il
pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. L'amministrazione potrà altresì procedere
all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, applicare una
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penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
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Allegato B



Allegato C

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE COESIONE SOCIALE

Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie

Affidamento del  Servizio "Adolescenti in città – Una città per gli adolescenti" – 

Agosto 2021 - Luglio 2024. CIG 8765513A26.

VERBALE N. 1

Data  e luogo della  seduta:  02.07.2021 ore  09.32  – Comune di  Venezia,  Direzione 

Coesione Sociale, Via Verdi 36, Mestre - Venezia.

Provvedimento  di  indizione  della  gara:  determinazione  dirigenziale  n.  1105  del 

01.06.2021.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Provvedimento  di  nomina  del  Presidente  del  Seggio:  PG/2021/303063  del 

30.06.2021.

Provvedimento di nomina del Presidente della Commissione: PG/2021/303042 del 

30.06.2021.

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Seggio: PG/2021/303527  del 

30.06.2021.

Provvedimento di  nomina dei  componenti  di  Commissione: PG/2021/303541 del 

30.06.2021.

Tipologia di procedura:  procedura ai sensi dell'art. 63 del D.lgs 50/2016 s.m.i., così 

come previsto dall’art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 16/07/2020 n. 76, pubblicato in 

G.U. n. 178 del 16/07/2020, convertito in L. 120/2020, che secondo quanto specificato al 

comma 1 del medesimo articolo è intervenuto in deroga all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016, attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) tramite 

Richiesta di Offerta (RdO) n. 2817190 del 08.06.2021.

Offerte pervenute: 

1. COGES DON LORENZO MILANI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – CF 02793590270;

2. COOPERATIVA ITACA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  -  CF 01220590937, 

capogruppo  mandataria  del  costituendo  R.T.I.  con  SUMO  SOCIETA’  COOPERATIVA 

SOCIALE – C.F. 03523900276;

3. COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOCIETA’ COOPERATIVA  a R.L. - 

CF 01898930274.

PRESENTI:  Seduta  pubblica.  Gara  telematica  attraverso  portale  Consip  S.p.A. 

https://www.acquistinretepa.it.



SVOLGIMENTO:

Dato atto che, a causa dell’emergenza sanitaria nazionale da coronavirus Covid-19 e in 

ottemperanza  al  al  D.P.C.M.  17  maggio  2020  e  alle  Disposizioni  per  il  personale  del 

Comune  di  Venezia  emanate  dal  Direttore  della  Direzione  Sviluppo  Organizzativo  e 

Strumentale in data 30.04.2020 prot. n. 194098, prorogata con disposizione prot. 212719 

del 15.05.2020, ove si stabilisce che sono adottate, in tutti i casi possibili, modalità di 

riunione  in  collegamento  da  remoto,  nonché  alla  Direttiva  2/2020  del  Ministro  per  la 

Pubblica Amministrazione, i componenti della Commissione per la valutazione delle offerte, 

come consentito  anche  dall’art.  77  comma 2 d.  lgs.  50/2016,  lavoreranno  a  distanza 

avvalendosi di procedure telematiche che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni 

e, precisamente, si procederà all’apertura delle offerte da portale telematico MePA, che 

consente agli operatori economici interessati di avere contezza delle operazioni svolte, e 

verrà condivisa la documentazione ricevuta inviandola ai componenti via mail e salvandola 

su cartelle di rete cui i componenti della commissione accederanno in modalità sicura.

Il Presidente di Seggio dott. Marzio Ceselin, Dirigente del Servizio Gare Contratti  e 

Centrale  Unica  Appalti  ed  Economato  della  Direzione Servizi  Amministrativi  e  Affari 

Generali, dichiara aperta la seduta di gara e procede all’apertura telematica della “Busta 

Amministrativa”.

I componenti del Seggio rilevano che la documentazione amministrativa presentata da 

Coges Don Lorenzo Milani Società Cooperativa Sociale, dalla Cooperativa Itaca Società 

Cooperativa Sociale Onlus capogruppo mandataria del costituendo R.T.I. con Sumo Società 

Cooperativa  Sociale  e  dalla  Cooperativa  Sociale  Servizi  Associati  C.S.S.A.  Società 

Cooperativa  a R.L. è regolare e i concorrenti vengono ammessi alla fase successiva della 

gara.

La seduta pubblica termina alle ore 10.08.

Per  quanto  descritto  si  è  redatto  il  presente verbale  che,  letto  e  confermato,  viene 

sottoscritto come segue.

Il Seggio:

Dott. Marzio Ceselin       ___________________

Dott. Luca Soccorso                ___________________

Sig.ra Marina Favaro       ___________________

La Segretaria verbalizzante

Dott.ssa Maria-Angela Piaggi    ___________________



Allegato D

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE COESIONE SOCIALE

Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie

Affidamento del  Servizio "Adolescenti in città – Una città per gli adolescenti" – 

Agosto 2021 - Luglio 2024. CIG 8765513A26.

VERBALE N. 2

Data  e luogo della  seduta:  02.07.2021 ore  10.08  – Comune di  Venezia,  Direzione 

Coesione Sociale, Via Verdi 36, Mestre - Venezia.

Provvedimento  di  indizione  della  gara:  determinazione  dirigenziale  n.  1105  del 

01.06.2021.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Provvedimento  di  nomina  del  Presidente  del  Seggio:  PG/2021/303063  del 

30.06.2021. 

Provvedimento di nomina del Presidente della Commissione: PG/2021/303042 del 

30.06.2021. 

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Seggio: PG/2021/303527  del 

30.06.2021.

Provvedimento di  nomina dei  componenti  di  Commissione: PG/2021/303541 del 

30.06.2021.

Tipologia di procedura:  procedura ai sensi dell'art. 63 del D.lgs 50/2016 s.m.i., così 

come previsto dall’art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 16/07/2020 n. 76, pubblicato in 

G.U. n. 178 del 16/07/2020, convertito in L. 120/2020, che secondo quanto specificato al 

comma 1 del medesimo articolo è intervenuto in deroga all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016, attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) tramite 

Richiesta di Offerta (RdO) n. 2817190 del 08.06.2021.

Offerte pervenute: 

1. COGES DON LORENZO MILANI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – CF 02793590270;

2. COOPERATIVA ITACA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  -  CF 01220590937, 

capogruppo  mandataria  del  costituendo  R.T.I.  con  SUMO  SOCIETA’  COOPERATIVA 

SOCIALE – C.F. 03523900276;

3. COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOCIETA’ COOPERATIVA  a R.L. - 

CF 01898930274.

PRESENTI:  Seduta  pubblica.  Gara  telematica  attraverso  portale  Consip  S.p.A. 



https://www.acquistinretepa.it. 

SVOLGIMENTO:

Dato atto che, a causa dell’emergenza sanitaria nazionale da coronavirus Covid-19 e in 

ottemperanza  al  al  D.P.C.M.  17  maggio  2020  e  alle  Disposizioni  per  il  personale  del 

Comune  di  Venezia  emanate  dal  Direttore  della  Direzione  Sviluppo  Organizzativo  e 

Strumentale in data 30.04.2020 prot. n. 194098, prorogata con disposizione prot. 212719 

del 15.05.2020, ove si stabilisce che sono adottate, in tutti i casi possibili, modalità di 

riunione  in  collegamento  da  remoto,  nonché  alla  Direttiva  2/2020  del  Ministro  per  la 

Pubblica Amministrazione, i componenti della Commissione per la valutazione delle offerte, 

come consentito  anche  dall’art.  77  comma 2 d.  lgs.  50/2016,  lavoreranno  a  distanza 

avvalendosi di procedure telematiche che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni 

e, precisamente, si procederà all’apertura delle offerte da portale telematico MePA, che 

consente agli operatori economici interessati di avere contezza delle operazioni svolte, e 

verrà condivisa la documentazione ricevuta inviandola ai componenti via mail e salvandola 

su cartelle di rete cui i componenti della commissione accederanno in modalità sicura.

Il  Presidente  della  Commissione dott.  Marzio  Ceselin,  Dirigente  del  Servizio  Gare 

Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato della Direzione Servizi Amministrativi e 

Affari Generali, dichiara aperta la seduta di gara e si insedia la Commissione di gara che 

procede all’esame della “Busta tecnica” al solo fine di verificarne il contenuto.

Come indicato all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto, viene richiesto un progetto 

tecnico contenuto preferibilmente in non più di 10 fogli, per un totale di n. 20 facciate 

formato A4, allegati  inclusi,  curricula vitae esclusi,  ad interlinea singola,  con carattere 

facilmente  leggibile,  strutturato  nei  seguenti  capitoli:  Capitolo  1)  Piano  di  Servizio; 

Capitolo 2) Personale; Capitolo 3) Verifiche e monitoraggio.

Si procede con l’apertura della “Busta Tecnica” per le tre ditte, dalla quale risultano i 
seguenti contenuti:

1. COGES  DON  LORENZO  MILANI  SOCIETA’  COOPERATIVA  SOCIALE:  n.  1  progetto 
tecnico di n. 19 facciate, copertina e indice esclusi, e n. 4 curricula vitae;

2. COOPERATIVA  ITACA  SOCIETÀ  COOPERATIVA  SOCIALE  ONLUS,  capogruppo 
mandataria del costituendo R.T.I. con SUMO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE:  n. 1 
progetto tecnico di n. 20 facciate, copertina e indice esclusi, e n. 4 curricula vitae;

3. COOPERATIVA  SOCIALE  SERVIZI  ASSOCIATI  C.S.S.A.  SOC.  COOP.  A.R.L.:  n.  1 
progetto tecnico di n. 11 facciate, copertina e indice esclusi, e n. 7 curricula vitae.

La seduta pubblica termina alle ore 10:32.

Per  quanto  descritto  si  è  redatto  il  presente  verbale  che,  letto  e  confermato,  viene 

sottoscritto come segue. 

La Commissione:



Dott. Marzio Ceselin      ___________________

Dott.ssa Arianna Baldan         ___________________

Dott.ssa Laura Tiozzo             ___________________

La Segretaria verbalizzante

Dott.ssa Maria-Angela Piaggi   ________________________



Allegato E

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE COESIONE SOCIALE

Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie

Affidamento del  Servizio "Adolescenti in città – Una città per gli adolescenti" – 

Agosto 2021 - Luglio 2024. CIG 8765513A26.

VERBALE N. 3

Data e luogo della  seduta:  06.07.2021 ore  09.30  – Comune di  Venezia,  Direzione 

Coesione Sociale, Via Verdi 36, Mestre - Venezia.

Provvedimento  di  indizione  della  gara:  determinazione  dirigenziale  n.  1105  del 

01.06.2021.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Provvedimento  di  nomina  del  Presidente  del  Seggio:  PG/2021/303063  del 

30.06.2021. 

Provvedimento di nomina del Presidente della Commissione: PG/2021/303042 del 

30.06.2021. 

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Seggio: PG/2021/303527  del 

30.06.2021.

Provvedimento di  nomina dei  componenti  di  Commissione: PG/2021/303541 del 

30.06.2021.

Tipologia di procedura: procedura ai sensi dell'art. 63 del D.lgs 50/2016 s.m.i., così 

come previsto dall’art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 16/07/2020 n. 76, pubblicato in 

G.U. n. 178 del 16/07/2020, convertito in L. 120/2020, che secondo quanto specificato al 

comma 1 del medesimo articolo è intervenuto in deroga all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016, attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) tramite 

Richiesta di Offerta (RdO) n. 2817190 del 08.06.2021.

Offerte pervenute: 

1. COGES DON LORENZO MILANI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – CF 02793590270;

2. COOPERATIVA ITACA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  -  CF 01220590937, 

capogruppo  mandataria  del  costituendo  R.T.I.  con  SUMO  SOCIETA’  COOPERATIVA 

SOCIALE – C.F. 03523900276;

3. COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOCIETA’ COOPERATIVA  a R.L. - 

CF 01898930274.

PRESENTI: Seduta riservata.

SVOLGIMENTO:



La  Commissione,  riunita  in  seduta  riservata,  inizia  ad  esaminare  attentamente  le 

offerte tecniche presentate.

Per  ciascun  criterio  di  valutazione  indicato  nel  Capitolato  di  gara,  la  Commissione 

effettua l'analisi delle offerte tecniche e, in relazione all'elemento preso in considerazione, 

sintetizza le motivazioni del punteggio che successivamente assegna.

La Commissione stabilisce di proseguire i lavori di valutazione delle offerte tecniche 

nella giornata del 07.07.2021 a partire dalle ore 09.00.

La seduta termina alle ore 14.25.

Per quanto descritto si è redatto il  presente verbale che, letto e confermato, viene 

sottoscritto come segue. 

La Commissione:

Dott. Marzio Ceselin      ___________________

Dott.ssa Arianna Baldan         ___________________

Dott.ssa Laura Tiozzo             ___________________

La Segretaria verbalizzante

Dott.ssa Maria-Angela Piaggi   ________________________



Allegato F

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE COESIONE SOCIALE

Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie

Affidamento del  Servizio "Adolescenti in città – Una città per gli adolescenti" – 

Agosto 2021 - Luglio 2024. CIG 8765513A26.

VERBALE N. 4

Data e luogo della  seduta:  07.07.2021 ore  09:00 – Comune di  Venezia,  Direzione 

Coesione Sociale, Via Verdi 36, Mestre - Venezia.

Provvedimento  di  indizione  della  gara:  determinazione  dirigenziale  n.  1105  del 

01.06.2021.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Provvedimento  di  nomina  del  Presidente  del  Seggio:  PG/2021/303063  del 

30.06.2021. 

Provvedimento di nomina del Presidente della Commissione: PG/2021/303042 del 

30.06.2021. 

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Seggio: PG/2021/303527  del 

30.06.2021.

Provvedimento di  nomina dei componenti  di  Commissione: PG/2021/303541 del 

30.06.2021.

Tipologia di procedura: procedura ai sensi dell'art. 63 del D.lgs 50/2016 s.m.i., così 

come previsto dall’art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 16/07/2020 n. 76, pubblicato in 

G.U. n. 178 del 16/07/2020, convertito in L. 120/2020, che secondo quanto specificato al 

comma 1 del medesimo articolo è intervenuto in deroga all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016, attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) tramite 

Richiesta di Offerta (RdO) n. 2817190 del 08.06.2021.

Offerte pervenute: 

1. COGES DON LORENZO MILANI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – CF 02793590270;

2. COOPERATIVA ITACA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  -  CF 01220590937, 

capogruppo  mandataria  del  costituendo  R.T.I.  con  SUMO  SOCIETA’  COOPERATIVA 

SOCIALE – C.F. 03523900276;

3. COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOCIETA’ COOPERATIVA  a R.L. - 

CF 01898930274.

PRESENTI: Seduta riservata.

SVOLGIMENTO:



La Commissione, riunita in seduta riservata,  prosegue ad esaminare attentamente le 

offerte tecniche presentate.

Per  ciascun  criterio  di  valutazione  indicato  nel  Capitolato  di  gara  la  Commissione 

effettua l'analisi delle offerte tecniche e, in relazione all'elemento preso in considerazione, 

sintetizza le motivazioni del punteggio che successivamente assegna.

Al  termine  dell’esame delle  tre  offerte  presentate,  i  relativi  punteggi  e  le  relative 

motivazioni vengono riepilogati nell’Allegato 1 al presente verbale.

La seduta termina alle ore 10:43.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene 

sottoscritto come segue. 

La Commissione:

Dott. Marzio Ceselin      ___________________

Dott.ssa Arianna Baldan         ___________________

Dott.ssa Laura Tiozzo             ___________________

La Segretaria verbalizzante

Dott.ssa Maria-Angela Piaggi   ________________________
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1 = Eccellente; 0,9 = Ottimo; 0,8 = Buono; 0,6 = Adeguato; 0,5 = Parzialmente adeguato; 0,2 = Scarso; 0,0 = Inadeguato

Valutazione di

PESO MAX
Coges Don Milani C.S.S.A

Giudizio Votazione Motivazione Giudizio Votazione Motivazione Giudizio Votazione Motivazione

8 0,90 7,2 0,80 6,4 0,20 1,6

9 1,00 9 0,90 8,1 0,80 7,2

9 0,90 8,1 0,80 7,2 0,20 1,8

8 1,00 8 0,80 6,4 0,50 4

All. 1 al  Verbale n. 4  del 07.07.2021

Rdo n. 2817190/2021 - Affidamento del Servizio "Adolescenti in città – Una città per gli adolescenti" – Agosto 2021 - Luglio 2024. CIG 8765513A26.
A) Qualità :  I punti disponibili per il coefficiente qualità saranno attribuiti da un’apposita Commissione Giudicatrice appositamente nominata che esaminerà le caratteristiche tecnico-qualitative del servizio, sulla base della documentazione 

tecnica presentata, secondo i seguenti criteri (punteggio massimo 80/100)

1. PIANO DI SERVIZIO
(fino a un massimo di 68 punti)

Itaca capogruppo mandataria del 
costituendo R.T.I. con Sumo

1.1 Il grado di efficacia ed efficienza delle 
modalità che si intendono adottare per 
organizzare e gestire gli interventi di 
prossimità e aggancio sul territorio, anche 
virtuale, degli adolescenti sia singolarmente 
che in gruppo (*)

Ottimo il grado di efficacia 
ed efficienza della proposta 
di modalità anche se non 
eccellente stante l’idea di 
connettere strettamente 
questo progetto a quello 
Tricks on Streets. Ottimo il 
budget orario

Buono  il grado di efficacia 
ed efficienza della proposta 
proposta di modalità ma 
assente la modalità virtuale. 
Buono il budget orario

Scarso il grado di efficacia ed 
efficienza della proposta in 
quanto la descrizione non 
permette di comprendere in 
modo approfondito le 
modalità proposte

1.2 Il grado di efficacia ed efficienza delle 
modalità che si intendono adottare per 
organizzare e gestire i percorsi di 
accompagnamento gruppale o individuale 
degli adolescenti agganciati sul territorio (*)

Eccellente  il grado di 
efficacia ed efficienza delle 
modalità proposte per i 
percorsi individuali e di 
gruppo con obiettivi sia di 
supporto all’espressione di 
sé sia alla creazione di azioni 
di cittadinanza

Ottimo  il grado di efficacia 
ed efficienza della proposta 
di organizzazione e gestione 
dei percorsi

Buono  il grado di efficacia 
ed efficienza della proposta 
di organizzazione e gestione 
dei percorsi

1.3 Il grado di efficacia ed efficienza delle  
modalità che si intendono adottare per 
individuare, organizzare e gestire contesti e 
luoghi di incontro e aggregazione alternativi 
da proporre agli adolescenti agganciati (*)

Ottimo   il grado di efficacia 
ed efficienza delle modalità 
proposte sia con sede 
definita sia con possibilità di 
fare le attività in  contesti 
della città e/o con la rete A.I.

Buono   il grado di efficacia 
ed efficienza della proposta 
di individuare i contesti 
attraverso il lavoro con i 
referenti della comunità 
educante ma difetta di  
precise indicazioni sulla 
possibilità di almeno un 
luogo precisamente 
dedicato o su spazi cittadini

Scarso   il grado di efficacia 
ed efficienza  di quanto 
proposto stante la presenza 
del solo elenco di possibili 
luoghi e la mancanza di 
qualsiasi accenno a modalità 
organizzative e gestionali

1.4 Il grado di efficacia ed efficienza delle  
modalità che si intendono adottare per 
organizzare e gestire le azioni di rete e di 
contesto con i diversi soggetti  istituzionali e 
non del territorio (*)

Eccellente   il grado di 
efficacia ed efficienza della 
proposta in genere e nello 
specifico della chiamata 
pubblica dei giovani alla rete

 Buono il grado di efficacia 
ed efficienza della proposta 
soprattutto nell’idea di 
agganciare allenatori e altri 
referenti significativi

Parzialmente adeguato il 
grado di efficacia ed 
efficienza della proposta 
stante la mancanza di 
indicazioni sul processo di 
lavoro da realizzare
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10 1,00 10 0,80 8 0,20 2

10 1,00 10 0,80 8 0,20 2

9 1,00 9 0,60 5,4 0,20 1,8

5 0,60 3 0,80 4 0,00 0

68 64,30 53,50 20,40

Valutazione di

PESO MAX

Coges Don Milani C.S.S.A

Giudizio Votazione Motivazione Giudizio Votazione Motivazione Giudizio Votazione Motivazione

2 0,90 1,8 1,00 2 0,60 1,2

1.5 Il grado di efficacia ed efficienza delle 
metodologie e strumenti specifici e mirati 
che si intendono adottare per realizzare gli 
interventi di prossimità e aggancio sul 
territorio, anche virtuale, degli adolescenti 
sia singolarmente che in gruppo (*)

Eccellente il grado di 
efficacia ed efficienza 
dell’assai dettagliata 
metodologia proposta con 
precisazione dei presupposti 
teorici e delle conseguenti 
azioni da mettere in essere. 
Altrettanto articolati e 
dettagliati i numerosi 
strumenti proposti e nello 
specifico la 
contemporaneità di 
strumenti da usare in 
presenza e online

Buono il grado di efficacia 
ed efficienza  della 
metodologia proposta, 
stante i presupposti 
metodologici, che però non 
evidenzia la declinazione 
metodologica e strumentale 
nelle diverse fasi del 
processo e vede l’assenza 
del virtuale

Scarso il grado di efficacia ed 
efficienza di quanto 
proposto: presenti le risorse 
strumentali ed umane, 
anche se non approfondite, 
ma assente la metodologia 
da attuare

1.6 Il grado di efficacia ed efficienza delle 
metodologie e strumenti specifici e mirati 
che si intendono adottare per realizzare i 
percorsi di accompagnamento gruppale o 
individuale degli adolescenti agganciati sul 
territorio (*)

Eccellente il grado di 
efficacia ed efficienza di 
quanto proposto grazie alla 
metodologia  e agli 
strumenti indicati  in quanto 
molto dettagliati e ricchi di 
possibilità 

Buono il grado di efficacia 
ed efficienza della 
metodologia proposta e dei 
relativi strumenti

Scarso il grado di efficacia ed 
efficienza di quanto 
proposto perché solo indicati 
per titoli la metodologia e gli 
strumenti senza alcun 
approfondimento

1.7 Il grado di efficacia ed efficienza delle 
metodologie e strumenti specifici e mirati 
che si intendono adottare per gestire 
contesti e luoghi di incontro e aggregazione 
predisposti per gli adolescenti agganciati (*)

Eccellente il grado di 
efficacia ed efficienza della 
metodologia proposta in 
quanto dettagliata, 
approfondita e 
personalizzata sui bisogni 
dei diversi adolescenti

Adeguato il grado di 
efficacia ed efficienza della 
metodologia proposta 
perché poco dettagliato il 
metodo che il Soggetto 
gestore intende mettere in 
atto nella  gestione dei 
luoghi  e contesti di 
incontro

Scarso il grado di efficacia ed 
efficienza della proposta in 
quanto viene indicato  1 solo 
metodo

1.8 Il grado di conoscenza del territorio 
locale con specifica dei soggetti istituzionali e 
non che possono costituire risorsa per la 
messa a disposizione dei luoghi di 
aggregazione e incontro o per l’offerta dei 
percorsi personalizzati (*)

Adeguato il grado di 
efficacia ed efficienza di 
quanto descritto stante che 
non sono precisamente 
specificati i soggetti 
istituzionali e  non che ne 
evidenzierebbero la 
conoscenza

Buono il grado di efficacia 
ed efficienza di quanto 
indicato con precisazione 
dei soggetti da coinvolgere 
e del perché coinvolgerli

Inadeguato il grado di 
efficacia ed efficienza di 
quanto indicato perché non 
viene risposto in modo 
congruente al criterio

totale parziale PIANO DI SERVIZIO max 68 
PUNTI

2 PERSONALE: Presentazione 
dell’organizzazione che si intende adottare 

per gestire il personale, finalizzata a 
dimostrare il migliore utilizzo delle 

professionalità  (fino a un massimo di 10  
punti)

ITACA capogruppo mandataria del 
costituendo R.T.I. con Sumo

2.1 Organigramma aziendale della Ditta e 
efficienza ed efficacia dell’organizzazione che 
si intende adottare per gestire il personale 
finalizzati a dimostrare il migliore utilizzo 
delle professionalità in ri- ferimento agli 
interventi da erogare, con precisazione delle 
professionalità, funzioni e compiti dei diversi 
operatori e del responsabile organizzativo 
con funzioni di coordinamento del Progetto 
(*)

Ottima l’organizzazione 
che si intende adottare 
per la gestione  del 
personale, assente 
l’Organigramma

Eccellente  
l’organizzazione che si 
intende adottare per la 
gestione  del personale, 
compreso 
l’Organigramma

Adeguata l’organizzazione 
che si intende adottare per 
la gestione  del personale, 
assente l’Organigramma
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8 0,90 7,2 0,90 7,2 0,80 6,4

10 9,00 9,20 7,60

Valutazione di

PESO MAX

Coges Don Milani C.S.S.A

Giudizio Votazione Motivazione Giudizio Votazione Motivazione Giudizio Votazione Motivazione

2 0,90 1,8 0,90 1,8 0,90 1,8

2 1,80 1,80 1,80

TOTALE COMPLESSIVO 80 75,10 64,50 29,80

Verranno escluse le offerte che non raggiungano il punteggio minimo di 48 punti su 80.

2.2 Il grado di competenza specifica di 
ciascun operatore che si intende impiegare 
correlata all'esperienza professionale(vedi 
curricula vitae) acquisita nell’ambito dei 
servizi di prossimità sul territorio con 
adolescenti sia singoli che in gruppo (*) 

Ottimo il grado di 
competenza estrapolabile 
dai curricola presentati

Ottimo il grado di 
competenza estrapolabile 
dai curricola presentati

Buono il grado di 
competenza estrapolabile 
dai curricola presentati

totale parziale PERSONALE
Max 10 PUNTI

3 VERIFICHE E MONITORAGGIO:  
Presentazione delle modalità di verifica e 
valutazione dei servizi realizzati (fino a un 

massimo di 2  punti)

Itaca capogruppo mandataria del 
costituendo R.T.I. con Sumo

3.1 Le modalità e gli strumenti di valutazione 
dell'efficienza e dell'efficacia esistenti 
nell'ambito organizzativo della Ditta al fine di 
raggiungere gli obiettivi del servizio (*)

Ottime le modalità e gli 
strumenti di valutazione 
proposti

Ottime le modalità e gli 
strumenti di valutazione 
proposti

Ottime le modalità e gli 
strumenti di valutazione 
proposti

totale parziale VERIFICHE E 
MONITORAGGIO

Max 2 PUNTI

Il punteggio dei criteri su indicati (*) 
viene parametrato sulla base del 
coefficiente del giudizio sintetico.



Allegato G

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE COESIONE SOCIALE

Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie

Affidamento del  Servizio "Adolescenti in città – Una città per gli adolescenti" – 

Agosto 2021 - Luglio 2024. CIG 8765513A26.

VERBALE N. 5

Data e luogo della  seduta:  07.07.2021 ore  12:00  – Comune di  Venezia,  Direzione 

Coesione Sociale, Via Verdi 36, Mestre - Venezia.

Provvedimento  di  indizione  della  gara:  determinazione  dirigenziale  n.  1105  del 

01.06.2021.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Provvedimento  di  nomina  del  Presidente  del  Seggio:  PG/2021/303063  del 

30.06.2021. 

Provvedimento di nomina del Presidente della Commissione: PG/2021/303042 del 

30.06.2021. 

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Seggio: PG/2021/303527  del 

30.06.2021.

Provvedimento di  nomina dei  componenti  di  Commissione: PG/2021/303541 del 

30.06.2021.

Tipologia di procedura: procedura ai sensi dell'art. 63 del D.lgs 50/2016 s.m.i., così 

come previsto dall’art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 16/07/2020 n. 76, pubblicato in 

G.U. n. 178 del 16/07/2020, convertito in L. 120/2020, che secondo quanto specificato al 

comma 1 del medesimo articolo è intervenuto in deroga all’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 

50/2016, attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) tramite 

Richiesta di Offerta (RdO) n. 2817190 del 08.06.2021.

Offerte pervenute: 

1. COGES DON LORENZO MILANI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – CF 02793590270;

2. COOPERATIVA ITACA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  -  CF 01220590937, 

capogruppo  mandataria  del  costituendo  R.T.I.  con  SUMO  SOCIETA’  COOPERATIVA 

SOCIALE – C.F. 03523900276;

3. COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOCIETA’ COOPERATIVA  a R.L. - 

CF 01898930274.

PRESENTI:  Seduta  pubblica.  Gara  telematica  attraverso  portale  Consip  S.p.A. 

https://www.acquistinretepa.it. 



SVOLGIMENTO:

Dato atto che, a causa dell’emergenza sanitaria nazionale da coronavirus Covid-19 

e in ottemperanza al  al D.P.C.M. 17 maggio 2020 e alle Disposizioni per il personale del 

Comune  di  Venezia  emanate  dal  Direttore  della  Direzione  Sviluppo  Organizzativo  e 

Strumentale in data 30.04.2020 prot. n. 194098, prorogata con disposizione prot. 212719 

del 15.05.2020, ove si stabilisce che sono adottate, in tutti i casi possibili, modalità di 

riunione  in  collegamento  da  remoto,  nonché  alla  Direttiva  2/2020  del  Ministro  per  la 

Pubblica Amministrazione, i componenti della Commissione per la valutazione delle offerte, 

come consentito  anche  dall’art.  77  comma 2 d.  lgs.  50/2016,  lavoreranno a  distanza 

avvalendosi di procedure telematiche che garantiscano la riservatezza delle comunicazioni 

e, precisamente, si procederà all’apertura delle offerte da portale telematico MePA, che 

consente agli operatori economici interessati di avere contezza delle operazioni svolte, e 

verrà condivisa la documentazione ricevuta inviandola ai componenti via mail e salvandola 

su cartelle di rete cui i componenti della commissione accederanno in modalità sicura.

Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta e procede con la lettura dei 

punteggi attribuiti all’offerta tecnica pervenuta e li inserisce nel portale.

Poichè risulta che la COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOCIETA’ 

COOPERATIVA  a R.L. - CF 01898930274 non ha raggiunto il punteggio minimo di 48 punti 

nell’offerta  tecnica,  essa  non è  ammessa  alla  successiva  fase  di  apertura  della  busta 

economica  e  deve  essere  esclusa,  conformemente  a  quanto  stabilità  dall’art.  8  del 

Capitolato  speciale  d’appalto  secondo  cui  “Verranno  escluse  le  offerte  che  non 

raggiungano almento 48 punti su 80”. Con apposito provvedimento verrà tempestivamente 

comunicata  a  COOPERATIVA  SOCIALE  SERVIZI  ASSOCIATI  C.S.S.A.  SOCIETA’ 

COOPERATIVA  a R.L. l’esclusione dalla presente procedura di gara.

Si procede, quindi, con l'apertura della “Busta economica” per le due ditte rimaste in 

gara.

Viene data lettura del ribasso offerto da ciascun concorrente attribuendo il  relativo 

punteggio,  come previsto  dall’art.  8  del  Capitolato  speciale  d’appalto  e come indicato 

nell’Allegato 1 del presente verbale e come riassunto nella seguente tabella:

SOGGETTO 
OFFERENTE

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
TECNICA

OFFERTA 
ECONOMICA

RIBASSO 
PERCENTUAL

E

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

ECONOMICA

TOT. 
PUNTEGGIO

Coges Don Lorenzo 
Milani Società 

Cooperativa Sociale

75,10 139.649,26 3,021% 20,00 95,10

Cooperativa Itaca 
Società Cooperativa 

Sociale Onlus , 
capogruppo 

mandataria del 

64,50 143.184,55 0,566% 5,68 70,18



costituendo R.T.I. 
con con Sumo 

Società Cooperativa 
Sociale

Cooperativa Sociale 
Servizi Associati 
C.S.S.A. Soietà 

Cooperativa a R.L.

29,80 NON AMMESSA

La  Commissione,  ultimate  le  operazioni  di  gara,  propone  perciò  al  Dirigente 

responsabile  l’aggiudicazione a COGES DON LORENZO MILANI SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE – CF 02793590270.

La seduta termina alle ore 12:13.

Per quanto descritto si è redatto il  presente verbale che, letto e confermato, viene 

sottoscritto come segue. 

La Commissione:

Dott. Marzio Ceselin      ___________________

Dott.ssa Arianna Baldan         ___________________

Dott.ssa Laura Tiozzo            ___________________

La Segretaria verbalizzante

Dott.ssa Maria-Angela Piaggi   ________________________
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ALL. 1_VERBALE  n. 5 DEL 07.07.2021

PROSPETTO RIASSUNTIVO GRADUATORIA € 144.000,00 iva esclusa

€ 139.649,26 3,021% € 320,00

ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'  VANTAGGIOSA :

€ 143.184,55 0,566% € 908,40

C.S.S.A. NON AMMESSA

Punteggio

LOTTO UNICO

MAX C.S.S.A.

20

80 48 75,10 64,50 29,80

1 PIANO DI SERVIZIO 68

1.1 8 7,2 6,4 1,6

Affidamento del Servizio "Adolescenti in città – Una città per gli adolescenti" – Agosto 2021 - Luglio 2024. CIG 
8765513A26.

IMPORTO 
STIMATO 
AFFIDAMENTO

importo 
offerto

verifica % 
ribasso

oneri per 
sicurezza

RDO 2817190 Coges Don 
Milani

Itaca 
capogruppo 

mandataria del 
costituendo 

R.T.I. con Sumo

SOGLIA 
SBARRAME

NTO

Coges 
Don 

Milani

Itaca 
capogruppo 
mandataria 

del 
costituendo 

R.T.I. con 
Sumo

OFFERTA 
ECONOMICA

OFFERTA 
TECNICA

Il grado di efficacia ed 
efficienza delle modalità 
che si intendono adottare 
per organizzare e gestire 
gli interventi di prossimità 
e aggancio sul territorio, 
anche virtuale, degli 
adolescenti sia 
singolarmente che in 
gruppo
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1.2 9 9 8,1 7,2

1.3 9 8,1 7,2 1,8

1.4 8 8 6,4 4

1.5 10 10 8 2

1.6 10 10 8 2

1.7 9 9 5,4 1,8

Il grado di efficacia ed 
efficienza delle modalità 
che si intendono adottare 
per organizzare e gestire i 
percorsi di 
accompagnamento 
gruppale o individuale 
degli adolescenti 
agganciati sul territorio

Il grado di efficacia ed 
efficienza delle  modalità 
che si intendono adottare 
per individuare, 
organizzare e gestire 
contesti e luoghi di 
incontro e aggregazione 
alternativi da proporre agli 
adolescenti agganciati 

Il grado di efficacia ed 
efficienza delle  modalità 
che si intendono adottare 
per organizzare e gestire 
le azioni di rete e di 
contesto con i diversi 
soggetti  istituzionali e non 
del territorio 

Il grado di efficacia ed 
efficienza delle 
metodologie e strumenti 
specifici e mirati che si 
intendono adottare per 
realizzare gli interventi di 
prossimità e aggancio sul 
territorio, anche virtuale, 
degli adolescenti sia 
singolarmente che in 
gruppo
Il grado di efficacia ed 
efficienza delle metologie 
e strumenti specifici e 
mirati che si intendono 
adottare per realizzare i 
percorsi di 
accompagnamento 
gruppale o individuale 
degli adolescenti 
agganciati sul territorio
Il grado di efficacia ed 
efficienza delle 
metodologie e strumenti 
specifici e mirati che si 
intendono adottare per 
gestire contesti e luoghi di 
incontro e aggregazione 
predisposti per gli 
adolescenti agganciat
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1.8 5 3 4 0,0

Totale parziale PIANO DI SERVIZIO max 68 PUNTI 64,3 53,5 20,4

2 10

2.1 2 1,8 2 1,2

2.2 8 7,2 7,2 6,4

9 9,2 7,6

3 2

Il grado di conoscenza del 
territorio locale con 
specifica dei soggetti 
istituzionali e non che 
possono costituire risorsa 
per la messa a 
disposizione dei luoghi di 
aggregazione e incontro o 
per l’offerta dei percorsi 
personalizzati

PERSONALE: 
Presentazione 

dell’organizzazione che si 
intende adottare per 
gestire il personale, 

finalizzata a dimostrare il 
migliore utilizzo delle 

professionalità 

Organigramma aziendale 
della Ditta e efficienza ed 
efficacia dell’ organizza- 
zione che si intende 
adottare per gestire il 
personale finalizzati a 
dimostrare il migliore 
utilizzo delle 
professionalità in ri- 
ferimento agli interventi da 
erogare, con precisazione 
delle professionalità, 
funzioni e compiti dei 
diversi operatori e del 
responsabile organizzativo 
con funzioni di 
coordinamento del 
Progetto

Il grado di competenza 
specifica di ciascun 
operatore che si intende 
impiegare correlata 
all'esperienza 
professionale(vedi 
curricula vitae) acquisita 
nell’ambito dei servizi di 
prossimità sul territorio 
con adolescenti sia singoli 
che in gruppo

totale parziale PERSONALE
Max 10 PUNTI

VERIFICHE E 
MONITORAGGIO:  
Presentazione delle 
modalità di verifica e 

valutazione dei servizi 
realizzati
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3.1 2 1,8 1,8 1,8

1,8 1,8 1,8

OFF ECONOMICA OFFERTA TECNICA

DITTA RIBASSO SOGLIA COEFF. 1 2 3

3,02% 1,79% 1,00 20,00 64,30 9,00 1,80 75,100 95,10

0,6% 1,79% 0,28 5,68 53,50 9,20 1,80 64,500 70,18

C.S.S.A. NON AMMESSA 20,40 7,60 1,80 29,800

Le modalità e gli strumenti 
di valutazione 
dell'efficienza e 
dell'efficacia esistenti 
nell'ambito organizzativo 
della Ditta al fine di 
raggiungere gli obiettivi del 
servizio 

totale parziale VERIFICHE E MONITORAGGIO
Max 2 PUNTI

TOTALE 
PUNTEGGIPUNTI OFF 

ECO

PUNTI  
OFF 

TECNICA

Coges 
Don 
Milani

Itaca 
capogrup
po 
mandatari
a del 
costituen
do R.T.I. 
con Sumo



Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO: 2817190

Descrizione RDO: Servizio "Adolescenti in città - Una
città per gli adolescenti" - Agosto

2021 - Luglio 2024
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu'

vantaggiosa
Formulazione dell'offerta

economica:
Valore economico (Euro)

Modalità di calcolo della soglia
di anomalia:

La congruità è valutata sulle offerte
che presentano sia i punti relativi al

prezzo, sia la somma dei punti
relativi agli altri elementi di
valutazione, entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi

previsti)
Amministrazione titolare del

procedimento
COMUNE DI VENEZIA

00339370272
San Marco 4137 VENEZIA VE

Punto Ordinante ALESSANDRA VETTORI

Soggetto stipulante Nome: ALESSANDRA VETTORI
Amministrazione: COMUNE DI

VENEZIA
Codice univoco ufficio - IPA UFWX64

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

Inizio presentazione offerte: 08/06/2021 15:42

Termine ultimo presentazione
offerte:

24/06/2021 12:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

17/06/2021 12:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

23/12/2021 12:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:

1

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali di
Fornitura allegate al Bando oggetto

della RdO e/o nelle Condizioni
Particolari definite

dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della

RdO:
SERVIZI/Servizi Sociali

Lotto esaminato: 1 Appalto della durata di 36 mesi per il Servizio
"Adolescenti in città - Una città per gli adolescenti" - Agosto 2021 -

Luglio 2024

CIG 8765513A26

CUP

Oggetto di Fornitura 1 Servizi sociali (Scheda di RdO per
Fornitura a corpo)/1/

Importo dell'appalto oggetto di
offerta (base d'asta)

144000,00000000

1/4
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Allegato H



Concorrenti

# Denominazione Forma di
Partecipazione

Partita IVA Data
Invio

Offerta

1 COOPERATIVA
ITACA SOCIETA'
COOPERATIVA

SOCIALE ONLUS

Operatori Riuniti Impresa
COOPERATIVA
ITACA SOCIETA'
COOPERATIVA

SOCIALE ONLUS:
01220590937,SUMO

SOCIETÀ
COOPERATIVA

SOCIALE:
03523900276

24/06/2021
08:51

2 COGES DON
LORENZO MILANI

SOCIETÀ
COOPERATIVA

SOCIALE

Singola 02793590270 24/06/2021
11:30

3 COOPERATIVA
SOCIALE
SERVIZI

ASSOCIATI
C.S.S.A. SOC.
COOP. A.R.L.

Singola 01898930274 24/06/2021
11:54

ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA

Inizio Fine

02/07/2021 09:32:52 02/07/2021
10:08:40

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente Eventuali atti relativi a
R.T.I. o Consorzi

Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

Valutazione Note Valutazione Note

COOPERATIVA
ITACA SOCIETA'
COOPERATIVA

SOCIALE ONLUS

Approvato nessuna  nessuna

COGES DON
LORENZO MILANI

SOCIETÀ
COOPERATIVA

SOCIALE

 nessuna  nessuna

COOPERATIVA
SOCIALE SERVIZI

ASSOCIATI
C.S.S.A. SOC.
COOP. A.R.L.

 nessuna  nessuna

Richieste Amministrative di Lotto

Concorrente Istanza Di
Partecipazione
Dichiarazioni

Dichiarazione
assolvimento

obbligo marca da

Capitolato Progetto
Adolescenti in citta,

firmato

Attestazione
pagamento

contributo ANAC

PASSOE
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bollo
(OBBLIGATORIA SE

DOVUTA)

digitalmente per
accettazione

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note

COOPERATIVA
ITACA

SOCIETA'
COOPERATIVA

SOCIALE
ONLUS

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

COGES DON
LORENZO

MILANI
SOCIETÀ

COOPERATIVA
SOCIALE

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

COOPERATIVA
SOCIALE
SERVIZI

ASSOCIATI
C.S.S.A. SOC.
COOP. A.R.L.

Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna

ESAME DELLA BUSTA
TECNICA

Inizio Fine

02/07/2021 10:08:47 07/07/2021
10:43:48

Concorrente Progetto tecnico come da art. 6 del
Capitolato speciale d'Appalto

Valutazione Note

COOPERATIVA ITACA
SOCIETA' COOPERATIVA

SOCIALE ONLUS

Approvato nessuna

COGES DON LORENZO
MILANI SOCIETÀ

COOPERATIVA SOCIALE

Approvato nessuna

COOPERATIVA SOCIALE
SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A.

SOC. COOP. A.R.L.

Approvato nessuna

ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA

Inizio Fine

07/07/2021 12:00:48 07/07/2021
12:13:58

Concorrente Scheda di offerta
economica come da art.

24 del Capitolato
speciale d'Appalto

Offerta Economica
(fac-simile di

sistema)

Valutazione Note Valutazione Note

COOPERATIVA
ITACA SOCIETA'

Approvato nessuna Approvato nessuna
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COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS

COGES DON
LORENZO MILANI

SOCIETÀ
COOPERATIVA

SOCIALE

Approvato nessuna Approvato nessuna

COOPERATIVA
SOCIALE SERVIZI

ASSOCIATI
C.S.S.A. SOC.
COOP. A.R.L.

NON Valutato nessuna NON
Valutato

nessuna

Classifica della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)

Concorrente Valore
complessivo
dell'Offerta

Punteggio
Tecnico attribuito
automaticamente

Punteggio
Tecnico

attribuito da
Commissione

Punteggio
Economico

Punteggio
Complessivo

COGES DON
LORENZO

MILANI
SOCIETÀ

COOPERATIVA
SOCIALE

139649,26000000 0,00 75,10 20,00 95,10

COOPERATIVA
ITACA

SOCIETA'
COOPERATIVA

SOCIALE
ONLUS

143184,55000000 0,00 64,50 5,68 70,18

COOPERATIVA
SOCIALE
SERVIZI

ASSOCIATI
C.S.S.A. SOC.
COOP. A.R.L.

Concorrente escluso

Note di gara nessuna

Note specifiche lotto 1 nessuna
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Allegato I


