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OGGETTO: PF19019. Affidamento dei “Servizi di pronta assistenza, accoglienza, 
integrazione sociale, accompagnamento e sostegno all’inserimento lavorativo, rientri 
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COMUNE DI VENEZIA
Direzione Coesione Sociale
Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie
Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Paola Nicoletta Scarpa

PDD. N. 1154 del 23/05/2019

OGGETTO: PF19019. Affidamento dei “Servizi di pronta assistenza, accoglienza, integrazione sociale,  
accompagnamento   e   sostegno   all’inserimento   lavorativo,   rientri   volontari   assistiti   per  
vittime di tratta e/o grave sfruttamento” in attuazione del Progetto NAVE, periodo 1/6/2019 
– 31/5/2020. Approvazione verbali di gara. Accertamento d’entrata e impegno di spesa per 
€ 606.850,00.=.

IL DIRIGENTE 

PREMESSO:

• l’art. 13 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che conferisce al Comune tutte le funzioni amministrative 
che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, con particolare riferimento ai 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 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 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.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.i. riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari;

• i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 42 al Decreto Legislativo n. 
118/2011.

VISTI:

• il  D.Lgs 30 marzo 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 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e in particolare gli artt. 32, 36 comma 2 e 
37  in materia  rispettivamente di   fasi  delle  procedure di  affidamento,  di  contratti  sotto soglia e di 
aggregazioni e centralizzazioni delle committenze;
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• il D.Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”;

• 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;

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

• il D.Lgs. 14 marzo 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”;

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

• i contenuti del “Protocollo di legalità” rinnovato il 07/09/2015 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 marzo 2001, n. 
165,   approvato   con   DPR   16   aprile   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. 63 del 20/12/2018 avente ad oggetto “Approvazione del  
bilancio   di   previsione   per  gli   esercizi   finanziari   20192021  e   relativi   allegati   e  approvazione  del  
Documento Unico di Programmazione 20192021”;

• la   Deliberazione   del   Consiglio   Comunale   n.  13  del  14/03/2019  avente   ad   oggetto  “Bilancio   di  
previsione per gli esercizi finanziari 20192021 – Variazione”;

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 28/01/2019 che approva il Piano della Performance 
e il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 20192021, 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 assegnate ai Direttori  e ai Dirigenti   le responsabilità di  tipo  finanziario,  l’adozione e 
l’attuazione dei provvedimenti connessi alle fasi di spesa e, per la Direzione Coesione Sociale, in 
attesa   della   ridefinizione   e   conseguente  attribuzione   dei   centri   di   costo   specifici   ai   dirigenti 
responsabili dei settori a seguito delle recente riorganizzazione della Direzione medesima, il direttore 
e   dirigenti   si   intendono   autorizzati   ad   utilizzare   tutti   i   centri   di   costo   della   Direzione   per   le 
determinazioni di impegno di spesa sulla base delle nuove competenze assegnate dal 1 gennaio 2019 
con deliberazione G.C. n. 340 del 30 ottobre 2018;

• la   Deliberazione   di   Giunta   Comunale   n.  17  del  28/01/2019  che   approva  il   Piano   Triennale   di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 20192021 e i relativi allegati;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 340 del 30/10/2018 ad oggetto: “Direzione Coesione Sociale:  
riorganizzazione e modifiche al funzionigramma”.

RICHIAMATE,  inoltre,  le  seguenti   leggi statali  e regionali  che costituiscono  i  presupposti  giuridici  e  i 
principi ispiratori degli interventi propri del Servizio “Protezione Sociale e Centro Antiviolenza” nell’ambito 
della protezione sociale delle vittime di tratta e grave sfruttamento:
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• “Piano   Nazionale   d'azione   contro   la   tratta   e   il   grave   sfruttamento   20162018”,  adottato   dal 
Consiglio dei Ministri il 26 febbraio 2017;

• Legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro  
nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”;

• Legge 11 agosto 2003, n. 228 “Misure contro la tratta di persone”ed il Regolamento di attuazione 
della suddetta legge, emanato con D.P.R. n. 237/2005;

• Decreto   Legislativo  25   luglio   1998,   n.  286   e   successive   modificazioni  “Testo   unico   delle  
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

• Legge della Regione Veneto 16 dicembre 1997, n. 41 “Abuso e sfruttamento sessuale: interventi a  
tutela e promozione della persona”.

PRESO ATTO CHE:

• è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296, Serie Generale del 21/12/2018, il bando 3/2018 
emanato dal Dipartimento per le Pari Opportunità relativo alla realizzazione di interventi a favore 
di vittime di tratta e grave sfruttamento, per il periodo marzo 2019 – maggio 2020;

• con Delibera di Giunta Comunale n.  35  del 4/02/2019,  il Comune di Venezia  ha autorizzato la 
presentazione del  “Progetto  NAVe: Network Antitratta Veneto”  per partecipare al Bando  sopra 
citato e il recepimento dell’eventuale finanziamento;

• con Decreto  del Capo Dipartimento per le Pari Opportunità  del 26/02/2019 è stato approvato il 
“Progetto NAVE”, presentato dal Comune di Venezia per il periodo 1° marzo 2019 – 31 maggio 
2020, con riferimento al bando 3/2018 su citato;

• con  l’Atto  di  Concessione  di  Contributo,  ns  PG.  119676 del  06/03/2019  in  atti   depositato,  il 
Dipartimento per  le Pari  Opportunità  ha concesso  il  finanziamento  di  €  1.812.200,00.=  per  la 
realizzazione del “Progetto NAVE” per il periodo 1° marzo 2019 – 31 maggio 2020.

CONSIDERATO CHE:

• il  progetto “NAVE:  Network Antitratta Veneto” è  un sistema unico e  integrato di emersione e 
assistenza alle vittime di tratta e/o di grave sfruttamento, attivo 24h per 365 giorni all’anno, che 
intende dare risposte ai bisogni delle vittime di tratta /o di gravi forme di sfruttamento, su tutto il 
territorio della Regione Veneto;

• il  Comune di Venezia, pur assicurando in proprio alcuni servizi, non possiede  le strutture  e il 
personale  necessario   per   la   realizzazione   di   una   significativa  parte   di   servizi   di  assistenza, 
accoglienza ed integrazione sociale, sostegno lavorativo, oltre che per facilitare rientri volontari 
assistiti, a favore di persone vittime di tratta e grave sfruttamento;

• il sopra citato Bando, all'art. 4, ammette che, per lo svolgimento delle attività, gli Enti proponenti 
possano avvalersi di soggetti terzi definiti “Enti attuatori”;

• il Comune di Venezia intende, quindi, avvalersi di “Enti attuatori” ai quali affidare la realizzazione 
delle seguenti attività:
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◦ A. posti   in strutture di accoglienza e percorsi di   integrazione sociale:  fornitura di strutture 
adibite alla pronta assistenza, prima, seconda accoglienza e all'integrazione sociale di 
vittime di tratta e/o grave sfruttamento, costantemente a disposizione per tutto il periodo 
previsto dall’appalto, secondo la suddivisione nelle modalità che corrispondono alle fasi e 
azioni previste dal progetto N.A.Ve.;

◦ B.   accompagnamento   e   sostegno   all'inserimento   lavorativo:   attivazione   di   40   percorsi 
lavorativi di inclusione attiva, fra cui bilancio delle competenze, orientamento lavorativo, 
partecipazione a corsi  di   formazione mirati  al  conseguimento di particolari  abilitazioni, 
work experience, tirocinio lavorativo e, per i più giovani, anche visite guidate in contesti 
aziendali;

◦ C. rientri volontari assistiti (RVA): 2 programmi strutturati di accompagnamento, inclusione e 
reintegrazione sociale e  lavorativa della persona nel paese di origine, che prevede un 
percorso   di   accoglienza,   formazione,   accompagnamento   all’inserimento   lavorativo, 
abitativo   e   sociale   attraverso   l’acquisizione   di   competenze   per   raggiungere 
progressivamente   una   dignitosa   autonomia   nel   proprio   paese,  in  collaborazione   con 
organizzazioni Governative e non Governative del paese d’origine.

• tali  “Enti  attuatori”,  così  come  previsto   all'art.   4,   comma  3,  del   Bando   n.  3/2018,  dovranno 
necessariamente risultare iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti 
che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 
394/1999, oltre che possedere un'adeguata esperienza, da dimostrarsi mediante la presentazione 
di un progetto di gestione dei servizi  e  attività  per i quali verranno invitati a presentare la loro 
migliore  offerta  mediante  Richiesta  di  Offerta  (RdO)    nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs n. 50/2016;

• con determinazione dirigenziale  n.  740  del  03/04/2019  sono state  avviate,  ai sensi dell'art. 36, 
comma  2,   lett.   b)   del   D.lgs   50/2016,   le   procedure   necessarie   per   la   fornitura   di   cui  sopra 
attraverso Richiesta di Offerta n. 2263721 nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
per l'importo a base di gara di € 578.000,00.= o.f.e., più €  28.900,00.= per oneri fiscali, per un 
importo   complessivo   di   €  606.900,00.=,   CIG  7848455DF1,   per   il   periodo  01/06/2019  – 
31/05/2020, compatibilmente con l'espletamento delle procedure di gara e fatta salva in ogni caso 
la possibilità da parte del Comune di Venezia di confermare, anticipare o differire la data di avvio 
delle attività;

• in data 29/03/2019 si è proceduto alla pubblicazione in MePA della RdO n. 2263721 (allegato A), 
con termine di presentazione offerte 14/04/2019 ore 12.00;

• entro   il   termine  previsto  del  14/04/2019  è  pervenuta  all'Amministrazione  comunale  una sola 
offerta da parte del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (R.T.I.) costituito da COMUNITÁ DEI 
GIOVANI, Coop. Sociale Onlus  CF e PI 03046640235, capogruppo mandataria; COMUNITÁ PAPA 
GIOVANNI XXIII Onlus – CF 00310810221 e PI 01433880409, mandante; VOLONTÁ  DI SAPERE 
Coop.   Sociale   –   CF   e   PI   02149590289,   mandante;   GRUPPO   R   Coop.   Sociale   –   CF   e   PI 
03681420281,   mandante;   Associazione   WELCOME   –   CF   90007220289,   mandante;   LA   TENDA 
Onlus – CF 91002260296, mandante;  EQUALITY Coop. Sociale Onlus – CF 92207430288 e PI 
04300970284, mandante; FRANCESCANI CON I POVERI Onlus – CF 97330470580, mandante;

• come risulta dal verbale n. 1 (All. B), parte integrante e sostanziale della presente determinazione, 
in data  18/04/2019 alle ore  9.00 si è regolarmente riunito il Seggio di  gara per la verifica della 
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documentazione amministrativa,  il cui Presidente è stato nominato dal Vice Segretario Generale 
con nota PG/2019/197832 del 15/04/2019 e i cui componenti sono stati nominati dal Presidente 
con nota PG/2019/202339 del 16/04/2019;

• la documentazione amministrativa contenuta nella “Busta amministrativa” è  risultata conforme a 
quanto richiesto e il candidato viene ammesso alla fase successiva della gara;

• come   risulta   dal   verbale  n.  2  (All.  C),  parte   integrante   e   sostanziale   della   presente 
determinazione,  in data  18/04/2019  alle  ore  9.20  si è regolarmente riunita  la Commissione  di 
gara, il cui Presidente è stato nominato dal Vice Segretario Generale con nota PG/2019/ 197832 
del 15/04/2019 e i cui componenti sono stati nominati dal Presidente con nota PG/2019/202340 
del 16/04/2019, ha proceduto all’apertura della busta “Busta Tecnica” al solo fine di esaminarne il 
contenuto; 

• successivamente, il giorno 23/04/2019 alle ore 9.00, la Commissione, riunita in seduta riservata, 
ha proceduto all’esame dell’offerta tecnica come risulta dal verbale n.  3 del  23/04/2019 (All. D), 
parte integrante del presente atto;

• nel corso della seduta pubblica del 03/05/2019 alle ore 8.45, come risulta dal verbale n. 4 (All. E) 
che fa parte integrante del presente atto,  il presidente della commissione ha dato lettura della 
valutazione dell’offerta  tecnica  e  la commissione di gara ha  provveduto  all’apertura dell’offerta 
economica proponendo  l'aggiudicazione al  R.T.I.  costituito da COMUNITÁ DEI GIOVANI, Coop. 
Sociale Onlus  CF e PI  03046640235 (capogruppo mandataria), COMUNITÁ  PAPA GIOVANNI 
XXIII Onlus – CF 00310810221 e PI 01433880409  (mandante),  VOLONTÁ  DI SAPERE Coop. 
Sociale – CF e PI 02149590289 (mandante), GRUPPO R Coop. Sociale – CF e PI 03681420281 
(mandante), Associazione WELCOME – CF 90007220289, (mandante), LA TENDA Onlus – CF 
91002260296  (mandante),  EQUALITY   Coop.   Sociale   Onlus   –   CF   92207430288   e   PI 
04300970284  (mandante),  FRANCESCANI   CON   I   POVERI   Onlus   –   CF   97330470580 
(mandante),  con un punteggio complessivo pari  a  97  su 100  per un  importo complessivo di 
€ 577.952,38.= o.f.e. (ribasso dello 0,01%), € 606.850,00.= o.f.i.

• con nota PG 232584 del  08/05/2019 è stato richiesto, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.lgs. 
50/2016, al Responsabile unico del procedimento di verificare la congruità dell’offerta presentata 
dal Raggruppamento temporaneo d’impresa, in quanto i punti relativi al prezzo e all’offerta tecnica 
sono risultati superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;

• con nota  PG  260157  del  23/05/2019 il Responsabile unico del procedimento ha comunicato di 
ritenere   congrua  l’offerta  presentata  dal  R.T.I.    Comunitá  dei  Giovani  Coop.   Sociale  Onlus, 
Comunitá Papa Giovanni XXIII Onlus, Volontá di Sapere Coop. Sociale, Gruppo R Coop. Sociale, 
Associazione Welcome, La Tenda Onlus, Equality Coop. Sociale Onlus, Francescani con i Poveri 
Onlus.

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 (All. B, C, D ed 
E), procedendo contestualmente all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento in oggetto al R.T.I. costituito 
da  COMUNITÁ DEI GIOVANI, Coop. Sociale Onlus   CF e PI  03046640235 (capogruppo mandataria), 
COMUNITÁ PAPA GIOVANNI XXIII Onlus – CF 00310810221 e PI 01433880409 (mandante), VOLONTÁ 
DI SAPERE Coop. Sociale – CF e PI 02149590289 (mandante), GRUPPO R Coop. Sociale – CF e PI 
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03681420281 (mandante), Associazione WELCOME – CF 90007220289, (mandante), LA TENDA Onlus – 
CF 91002260296  (mandante),  EQUALITY Coop. Sociale Onlus – CF 92207430288 e PI 04300970284 
(mandante),  FRANCESCANI CON I  POVERI Onlus  –  CF 97330470580  (mandante),  per  un  importo 
complessivo di € 577.952,38.= o.f.e. (€ 606.850,00.= o.f.i.).

Richiamata   la   Determinazione   a   contrarre   n.  740  del  03/04/2019  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   dei  “Servizi   di   pronta   assistenza,  
accoglienza, integrazione sociale, accompagnamento e sostegno all’inserimento lavorativo, rientri volontari  
assistiti per vittime di tratta e/o grave sfruttamento” per il periodo 1/6/2019 – 31/5/2020.

Dato atto che con la  sopracitata Determinazione Dirigenziale  740 del  03/04/2019 sono stati  accertati ed 
impegnati €  375,00.= quale contributo da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) da parte 
della Stazione Appaltante.

Valutato congruo l’importo dell’affidamento a seguito di verifica effettuata sui prezzi praticati per analoghi 
servizi  (DD   1397/2016   –   DD   1861/2017)  e   utilizzando   come   parametro   di   riferimento   il   costo   della 
manodopera   previsto   dal   CCNL   delle   Cooperative   Sociali   del   settore   Socio   SanitarioAssistenziale
Educativo.

Accertato:

• il rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 
aprile  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 e al responsabile del procedimento, ai 
sensi dell'art. 42 del d.lgs. n.50/2016, dell'art. 51 del Codice di procedura civile e dell'art. 7 del 
D.P.R.n. 62/2013; 

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

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

• che l’impegno di spesa assunto con la presente determinazione trova copertura nei finanziamenti 
del Dipartimento per le Pari Opportunità di cui alla nota DPO 0007907 P4.25 del 4.12.2018 (per il 
Numero verde Antitratta) e al D.P.C.M. del 16/05/2016 (per il Progetto NAVE).

Dato atto,  infine, 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.

D E T E R M I N A

1. Di approvare gli allegati verbali di gara  (All. B, C, D ed E)  redatti dal Seggio e dalla Commissione, 
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preposti  all’esame  e alla valutazione dell’offerta presentata per  la gara  indetta con Determinazione 
Dirigenziale n. 740 del 03/04/2019 per l’affidamento del servizio in oggetto;

2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’aggiudicazione dell’affidamento dei  “Servizi  
di pronta assistenza, accoglienza, integrazione sociale, accompagnamento e sostegno all’inserimento  
lavorativo, rientri volontari assistiti per vittime di tratta e/o grave sfruttamento” per il periodo 1/6/2019 – 
31/5/2020, CIG 7848455DF1, al  Raggruppamento  Temporaneo d’Impresa costituito da  COMUNITÁ 
DEI GIOVANI, Coop. Sociale Onlus   CF e PI  03046640235 (capogruppo mandataria), COMUNITÁ 
PAPA  GIOVANNI  XXIII  Onlus  –   CF  00310810221  e   PI  01433880409  (mandante),  VOLONTÁ  DI 
SAPERE Coop. Sociale – CF e PI 02149590289 (mandante), GRUPPO R Coop. Sociale – CF e PI 
03681420281  (mandante),  Associazione WELCOME – CF 90007220289,  (mandante),  LA TENDA 
Onlus – CF 91002260296  (mandante),  EQUALITY Coop. Sociale Onlus – CF 92207430288 e PI 
04300970284  (mandante),  FRANCESCANI CON I POVERI Onlus – CF 97330470580  (mandante), 
per l’importo complessivo di € € 577.952,38.= o.f.e. (€ 606.850,00.= o.f.i.);

3. di sottoporre il presente provvedimento alla condizione risolutiva dell'esito favorevole delle verifiche sul 
possesso   dei   requisiti   soggettivi   previsti   dall'art.   80   del   D.Lgs.   50/2016   in   capo   ai   concorrenti 
aggiudicatari;

4. di  dare   atto  che   con  Determinazione  Dirigenziale  n.  740  del  03/04/2019  si   è   provveduto   alla 
prenotazione degli importi per gli impegni di spesa relativi alla base di gara;

5. di svincolare  la cauzione provvisoria presentata ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016, al 
momento   della   sottoscrizione  del  contratto,   previa   presentazione   di   una   garanzia   fideiussoria 
definitiva,   rilasciata   ai   sensi   dell’art.   103   del   D.   Lgs.   n.   50/2016   precisando   che   la   mancata 
costituzione di   tale  garanzia determina  la   revoca dell’affidamento e  l’acquisizione della  cauzione 
provvisoria, presentata in sede di offerta;

6. di disporre che la Direzione Finanziaria provveda ad accertare secondo i principi di cui all'allegato 4/2 
del  D.Lgs   118/2011,   la   somma  complessiva   di  €  606.850,00.=,  PF19019,  al   capitolo   di   entrata 
200115/375 –  “Trasferimenti dallo  Stato per progetto prostituzione tratta e servizi alla persona”, nel 
seguente modo:

• anno 2019: € 354.000,00.=;

• anno 2020: € 252.850,00.=;

7. di   impegnare  la spesa complessiva di  €  606.850,00.= (IVA  inclusa)  a  favore di  COMUNITÁ  DEI 
GIOVANI,  Coop.   Sociale   Onlus     CF   e   PI  03046640235  (capogruppo   mandataria  R.T.I.),  CIG 
7848455DF1,  al  capitolo  37503/99  “Altri  Servizi”,  PF 19019,  codice  gestionale  999,  del  Bilancio 
pluriennale 20192021, azione di spesa “SECI.NAVE.009  Affidamento a terzi di servizi e attività per  
vittime di tratta e soggetti marginali", così suddivisi:

• € 354.000,00.= esercizio 2019;
• € 252.850,00.= esercizio 2020;

8. di dare atto che la prestazione verrà resa entro il 31/05/2020;

9. di stabilire che ai relativi pagamenti si provveda, nei termini di legge, con atto dispositivo dirigenziale 
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su presentazione di regolari fatture debitamente liquidate,  quale attestazione dell'avvenuta fornitura, 
dal responsabile del Servizio;

10. di dare atto che il  Dirigente firmatario del presente atto, non si trova in situazione di conflitto 
d’interesse, e che non sono pervenute segnalazioni di sussistenza di conflitto di interesse in capo al 
Responsabile del procedimento e al Responsabile dell'istruttoria;

11. di dare atto  che il  rispetto della previsione di cui all'art. 183, co. 8, del D. Lgs. 267/2000 viene 
attestato dal responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e 
del   visto   di   copertura   finanziaria   sulla   presente   determinazione,  secondo   quanto   disposto   con 
circolare della Direzione Finanziaria PG 521135 del 9/11/2016;

12. di   pubblicare   il   presente   atto  sul   sito   istituzionale   dell’Amministrazione   nella   sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art.  23, comma 1,  del  D.Lgs. 33/2013,  come esplicitato 
nell'allegato A2 del  vigente Piano Triennale di  Prevenzione della  Corruzione e della  Trasparenza 
20192021.

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. RDO MEPA 2263271 del 29/03/2019;

B. Verbale n. 1 del 18/04/2019 ore 9.00;

C. Verbale n. 2 del 18/04/2019 ore 9.20;

D. Verbale n. 3 del 23/04/2019 ore 9.00;

E. Verbale n. 4 del 03/05/2019 ore 8.45.
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Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

         

PDD/  2019 / 1154

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





                    CERTIFICATO DI IMPEGNO

    Esercizio  EPF    T  F   S   I   Cap. Art.   Cod.Mec.
    ---------  ----   -  --  --  --  ----------  --------
       2019    2019                   37503  99   1100203

    Numero    Data
    --------- ----------
         4073 24/05/2019

    PROPOSTA DETERMINAZIONE                       1154 23/05/2019
    DETERMINAZ. DEL DIRIGENTE                  1001154 23/05/2019

    PF19019. Affidamento dei “Servizi di pronta assistenza, accoglienza,
    integrazione sociale, accompagnamento e sostegno all’inserimento
    lavorativo, rientri volontari assistiti per vittime di tratta e/o grave
    sfruttamento” in attuazione del Progetto NAVE, periodo 1/6/2019 –
    31/5/2020. Approvazione

    Soggetto   COMUNITA' DEI GIOVANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE    130226
               ONLUS

    Importo :          354.000,00            Previsione :        2.527.342,82

                                             Impegnato  :        2.144.233,09

                                             Differenza :          383.109,73

    Finanziamento : 019 .900       AVANZO DA ENTRATE CORRENTI                                                      
                                                                                                                   
    Si attesta che la suddetta spesa trova copertura
    finanziaria sul capitolo
                              37503  99 / 2019
                                              
    ALTRI SERVIZI



                      CERTIFICATO DI VARIAZIONE D'ACCERTAMENTO

   Variazione 2019/      388  ESECUTIVA     Data 28/05/2019  Accert.      3879

   Esercizio  2019  Capitolo 200115/375  Prov. fondi 2019

   Provvedimento variazione
   2019/     4879 NON ESECUTIVA Proposta      PDD      1154 23/05/2019
                                Provvedimento 10    1001154 23/05/2019

   Per:
   PF19019 -  aggiudicazione a favaore COMUNITA' DEI GIOVANI, Coop. Sociale
   Onlus per il periodo 1/6/2019 – 31/5/2020

   PF19019. Affidamento dei “Servizi di pronta assistenza, accoglienza,
   integrazione sociale, accompagnamento e sostegno all’inserimento
   lavorativo, rientri volontari assistiti per vittime di tratta e/o grave
   sfruttamento” in attuazione del Progetto NAVE, periodo 1/6/2019 –
   31/5/2020. Approvazione verbali di gara. Accertamento d’entrata e impegno
   di spesa per € 606.850,00.=.
   Importo variazione               354.000,00

   Importo attuale                1.119.094,42

   Disponibilita' attuale         1.119.094,42

   Provvedimento accertamento
       /                     Proposta
                             Provvedimento

   Soggetto                                                                  )
                                                                   (



                     CERTIFICATO ACCERTAMENTO PLURIENNALE 

Esercizio 2019  Progressivo        23              
                                                   
Capitolo  200115/375  TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTO
                      "PROSTITUZIONE E TRATTA" DEI SERVIZI ALLA PERSONA

             Importo       Inizio      Durata   N.quote
          606.850,00        2019          2         1

Ufficio : ENT08 ENTRATE - BARBARA VIDAL
Oggetto :
PF19019. Affidamento dei Servizi di pronta assistenza,
accoglienza, integrazione sociale, accompagnamento e
sostegno all’inserimento lavorativo, rientri volontari
assistiti per vittime di tratta e/o grave sfruttamento” in
attuazione del Progetto NAVE, periodo 1/6/2019 31/5/2020. a
favore COMUNITA' DEI GIOVANI, Coop. Sociale Onlus

Atto           2019/     4879   Proposta      PDD      1154 23/05/2019
                                Provvedimento 10    1001154 23/05/2019
PF19019. Affidamento dei “Servizi di pronta assistenza, accoglienza,
integrazione sociale, accompagnamento e sostegno all’inserimento
lavorativo, rientri volontari assistiti per vittime di tratta e/o grave
sfruttamento” in attuazione del Progetto NAVE, periodo 1/6/2019 –
31/5/2020. Approvazione verbali di gara. Accertamento d’entrata e impegno                                   (         )
di spesa per € 606.850,00.=.
Soggetto

Anno       Importo annuale  Esaurito  Riferimento

  2019           354000      N     VEDI ACC.3879
  2020           252850      N



M10/P.87

Allegato E

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE COESIONE SOCIALE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE
Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza

AFFIDAMENTO  DI “SERVIZI  DI  PRONTA  ASSISTENZA,
ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE SOCIALE, ACCOMPAGNAMENTO E
SOSTEGNO  ALL’INSERIMENTO  LAVORATIVO,  RIENTRI
VOLONTARI  ASSISTITI  PER  VITTIME  DI  TRATTA  E/O  GRAVE
SFRUTTAMENTO” PER IL PERIODO 1/6/2019 – 31/5/2020. CIG
7848455DF1

VERBALE N. 4

Data  e  luogo  della  seduta: 03/05/2019  ore  8.45  –  Comune  di  Venezia,

Direzione Coesione Sociale, Via Verdi n. 36, Mestre-Venezia;

Determinazione  a  contrarre:  determinazione  dirigenziale  n.  740  del

03/04/2019.

Criterio di aggiudicazione:  offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi

dell'art. 95, comma 2, del d.lgs 50/2016;

Provvedimento di nomina del Presidente della Commissione:  PG/197832

del 15/04/2019;

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  del  Seggio:  PG/202339  del

16/04/2019;

Provvedimento di nomina dei componenti della Commissione: PG/202340

del 16/04/2019;

Tipologia di procedura: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.

b)  del  D.Lgs  50/2016,  attraverso  Mercato  Elettronico  della  Pubblica

Amministrazione (M.E.P.A.) tramite Richiesta di Offerta (RDO) n.  2263721 del

29/03/2019.

Offerte pervenute: 

1. Raggruppamento  temporaneo  d’impresa  costituito  da  COMUNITÁ  DEI

1
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GIOVANI,  Coop.  Sociale  Onlus  -  CF  e  PI  03046640235,  capogruppo

mandataria; COMUNITÁ PAPA GIOVANNI XXIII Onlus – CF 00310810221

e PI 01433880409, mandante; VOLONTÁ DI SAPERE Coop. Sociale – CF e

PI  02149590289,  mandante;  GRUPPO  R  Coop.  Sociale  –  CF  e  PI

03681420281, mandante;  Associazione WELCOME – CF 90007220289,

mandante; LA TENDA Onlus – CF 91002260296, mandante; EQUALITY

Coop. Sociale Onlus – CF 92207430288 e PI 04300970284, mandante;

FRANCESCANI CON I POVERI Onlus – CF 97330470580, mandante.

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

https://www.acquistinretepa.it. Presenti  il  Sig.  Paola  Fraizzoli,  Legale

rappresentante della Coop. Soc. Comunità dei Giovani, il Sig. Cristiano Zuccher e

il Sig. Marco Angelini, della Coop. Soc. Comunità dei Giovani.

SVOLGIMENTO:

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

lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e li inserisce nel portale.

Si procede quindi con l'apertura della “Busta economica”, viene data lettura

del ribasso offerto e viene attribuito il punteggi come indicato nell’allegato 1 e

riassunto nella seguente tabella di graduatoria:

SOGGETT
O

OFFERENT
E

PUNTEGGI
O

OFFERTA 
TECNICA

PUNTEGGI
O OFFERTA 
TECNICA

(riparametr
ato)

OFFERTA 
ECONOMICA
(iva esclusa)

RIBASSO
PERCENTU

ALE

PUNTEGGI
O

OFFERTA 
ECONOMIC

A

TOTALE
PUNTEGGI

O

Comunità
dei

Giovani
(mand.

ATI)

58,60 70,00 € 577.952,38 0,01% 27 97

Per la Cooperativa Sociale Onlus Comunità dei Giovani, capogruppo mandataria

2
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RTI, ai sensi dell’art 97, comma 3, del D.lgs 50/2016, essendo i punti relativi al

prezzo e  la  somma dei  punti  attribuiti  all’offerta  tecnica  superiori  ai  quattro

quinti  dei  corrispondenti  punti  massimi  previsti  dal  capitolato,  come indicato

nell’allegato  2,  si  richiederà  di  valutare  la  congruità  dell'offerta  da  parte  del

Responsabile del Procedimento.

La seduta termina alle ore 9.00.

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

viene sottoscritto come segue. 

La Commissione:

Dott. Marzio Ceselin _____________________

Dott. Alessandro Giordano _____________________

Dott. Marco Bocca _____________________

Dott.ssa Marta Schiavon _____________________

3



ALL. 1   - VERBALE 4 DEL 03/05/2019

PROSPETTO RIASSUNTIVO GRADUATORIA

ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'  VANTAGGIOSA :

RDO 2263721 Punteggio € 578.000,00 iva esclusa

LOTTO UNICO
max importo offerto

OFFERTA ECONOMICA 30

€ 577.952,38 0,01%

OFFERTA TECNICA 70 Min 40

SOGLIA ANOMALIA

1 10 9 OFF.ECON OFF.TEC

2 5 4 24,00 56,00 80,00

3 8 7,2

4 7 5,6

5 5 4

6 5 4

7 4 3,6

8 5 4,5

9 5 4,5

10 4 3,6

11 2 1,6

12 5 3

13 5 4

OFF ECONOMICA OFF. TECNICA

DITTA RIBASSO SOGLIA COEFFICIENTE 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)

COMUNITA’ DEI GIOVANI 0,01% 0,01% 0,9000000 27,000 9,0 4,0 7,2 5,6 4,0 4,0 3,6 4,5 4,5 3,6 1,6 3,0 4,0 58,6 70 97,000 SUPERIORE SUPERIORE

OGGETTO: Servizi di pronta assistenza, accoglienza, integrazione sociale, accompagnamento e 
sostegno all’inserimento lavorativo, rientri volontari assistiti per vittime di tratta e/o grave 

sfruttamento in attuazione del Progetto N.A.Ve. Bando 3/2018 Periodo 1/6/2019 – 31/5/2020

 CIG  7848455DF1

IMPORTO STIMATO 
AFFIDAMENTO

Comunità 
dei Giovani

verifica % 
ribasso

oneri per 
sicurezza

COMUNITA’ DEI 
GIOVANI 
(mandataria ATI)

grado di efficacia e di efficienza della metodologia organizzativa e 
gestionale che si intendono adottare per realizzare il servizio nel suo 
complesso e nello specifico per erogare le attività previste, con 
particolare attenzione all’ubicazione delle strutture

grado di efficacia e di efficienza della modalità di assistenza socio-
psicologica e socio-sanitaria

grado di efficacia e di efficienza della modalità di accoglienza e di 
sostegno all'integrazione sociale

grado di efficacia e di efficienza della modalità insegnamento della lingua 
italiana, di orientamento lavorativo e di gestione di corsi formativi, tirocini 
e/o stage professionali per i beneficiari

grado di efficacia e di efficienza delle modalità di raccordo con il Comune 
di Venezia per un costante e puntuale aggiornamento dei dati relativi ai 
beneficiari

grado di efficacia e di efficienza delle modalità organizzative ed operative 
del lavoro di equipe finalizzate a dimostrare il migliore utilizzo delle 
professionalità in riferimento agli interventi da erogare, con precisazione 
delle funzioni e dei compiti degli operatori e del responsabile 
organizzativo con funzioni di coordinamento

numero di operatori addetti e monte ore settimanale dedicato nel periodo 
di affidamento

numero di operatori sociali con esperienza almeno biennale con persone 
vittime di tratta e grave sfruttamento

grado di professionalità e di differenziazione delle competenze all’interno 
dell'equipe multidisciplinare

grado di efficacia delle metodologie adottate per la tutela del personale in 
relazione all’assolvimento degli obblighi in materia di sicurezza compresa 
la dotazione di presidi

grado di efficacia delle metodologie adottate per la tutela del personale in 
relazione all’assolvimento degli obblighi in materia di sicurezza compresa 
la dotazione di presidi

grado di efficacia e di efficienza delle modalità di rapporto con soggetti 
pubblici/privati operanti nelle tematiche relative all'immigrazione e alla 
protezione internazionale, nonché di tutela di minori stranieri non 
accompagnati, presenti nel territorio di riferimento

sperimentazione di progetti pilota finalizzati alla messa a punto di modelli 
di intervento innovativo su specifiche tipologie di soggetti

TOTALE 
PUNTEGGIPUNTI OFF 

ECO
PUNTI  OFF 

TECNICA

PUNTI  OFF 
TECNICA 

RIPARAMETRATI

ANOMALIA 
OFF.ECON

ANOMALIA 
OFF.TEC



Allegato 2 al verbale 4 del 03/05/2019 – Anomalia Mepa



M10/P.87

Allegato B

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE COESIONE SOCIALE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE
Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza

AFFIDAMENTO  DI “SERVIZI  DI  PRONTA  ASSISTENZA,
ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE SOCIALE, ACCOMPAGNAMENTO E
SOSTEGNO  ALL’INSERIMENTO  LAVORATIVO,  RIENTRI
VOLONTARI  ASSISTITI  PER  VITTIME  DI  TRATTA  E/O  GRAVE
SFRUTTAMENTO” PER IL PERIODO 1/6/2019 – 31/5/2020. 
CIG 7848455DF1

VERBALE N. 1

Data  e  luogo  della  seduta: 18/04/2019  ore  9.00  –  Comune  di  Venezia,

Direzione Coesione Sociale, Via Verdi n. 36, Mestre-Venezia;

Determinazione  a  contrarre:  determinazione  dirigenziale  n.  740  del

03/04/2019.

Criterio di aggiudicazione:  offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi

dell'art. 95, comma 2, del d.lgs 50/2016;

Provvedimento di nomina del Presidente della Commissione:  PG/197832

del 15/04/2019;

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  del  Seggio:  PG/202339  del

16/04/2019;

Provvedimento di nomina dei componenti della Commissione: PG/202340

del 16/04/2019;

Tipologia di procedura: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.

b)  del  D.Lgs  50/2016,  attraverso  Mercato  Elettronico  della  Pubblica

Amministrazione (M.E.P.A.) tramite Richiesta di Offerta (RDO) n.  2263721 del

29/03/2019.
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Offerte pervenute: 

1. Raggruppamento  temporaneo  d’impresa  costituito  da  COMUNITÁ  DEI

GIOVANI,  Coop.  Sociale  Onlus  -  CF  e  PI  03046640235,  capogruppo

mandataria; COMUNITÁ PAPA GIOVANNI XXIII Onlus – CF 00310810221

e PI 01433880409, mandante; VOLONTÁ DI SAPERE Coop. Sociale – CF e

PI  02149590289,  mandante;  GRUPPO  R  Coop.  Sociale  –  CF  e  PI

03681420281, mandante;  Associazione WELCOME – CF 90007220289,

mandante; LA TENDA Onlus – CF 91002260296, mandante; EQUALITY

Coop. Sociale Onlus – CF 92207430288 e PI 04300970284, mandante;

FRANCESCANI CON I POVERI Onlus – CF 97330470580, mandante.

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

https://www.acquistinretepa.it.  Presente  il  Sig.  Mauro  Anselmi,  Legale

rappresentante della Coop. Sociale Comunità dei Giovani.

SVOLGIMENTO:

Il Presidente della Commissione dott. Marzio Ceselin,  Dirigente del Settore

Gare, Contratti e Centrale Unica Appalti  ed Economato della Direzione Servizi

Amministrativi e Affari Generali, dichiara aperta la seduta e procede all’apertura

telematica della “Busta amministrativa”.

I  componenti  del  seggio  rilevano  che  la  documentazione  amministrativa

presentata è regolare e il concorrente viene ammesso alle fasi successive della

gara.

La seduta pubblica termina alle ore 9.15.

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

viene sottoscritto come segue. 
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Il Seggio:

Dott. Marzio Ceselin ___________________

Dott.ssa Valentina Sbrogiò ___________________

Sig.ra Marina Favaro ___________________

Dott.ssa Marta Schiavon ___________________
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Allegato D

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE COESIONE SOCIALE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE
Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza

AFFIDAMENTO  DI “SERVIZI  DI  PRONTA  ASSISTENZA,
ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE SOCIALE, ACCOMPAGNAMENTO E
SOSTEGNO  ALL’INSERIMENTO  LAVORATIVO,  RIENTRI
VOLONTARI  ASSISTITI  PER  VITTIME  DI  TRATTA  E/O  GRAVE
SFRUTTAMENTO” PER IL PERIODO 1/6/2019 – 31/5/2020. 
CIG 7848455DF1

VERBALE N. 3

Data  e  luogo  della  seduta: 23/04/2019  ore  9.00  –  Comune  di  Venezia,

Direzione Coesione Sociale, Via Verdi n. 36, Mestre-Venezia;

Determinazione  a  contrarre:  determinazione  dirigenziale  n.  740  del

03/04/2019.

Criterio di aggiudicazione:  offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi

dell'art. 95, comma 2, del d.lgs 50/2016;

Provvedimento di nomina del Presidente della Commissione:  PG/197832

del 15/04/2019;

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  del  Seggio:  PG/202339  del

16/04/2019;

Provvedimento di nomina dei componenti della Commissione: PG/202340

del 16/04/2019;

Tipologia di procedura: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.

b)  del  D.Lgs  50/2016,  attraverso  Mercato  Elettronico  della  Pubblica

Amministrazione (M.E.P.A.) tramite Richiesta di Offerta (RDO) n.  2263721 del

29/03/2019.

Offerte pervenute: 

1
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1. Raggruppamento  temporaneo  d’impresa  costituito  da  COMUNITÁ  DEI

GIOVANI,  Coop.  Sociale  Onlus  -  CF  e  PI  03046640235,  capogruppo

mandataria; COMUNITÁ PAPA GIOVANNI XXIII Onlus – CF 00310810221

e PI 01433880409, mandante; VOLONTÁ DI SAPERE Coop. Sociale – CF e

PI  02149590289,  mandante;  GRUPPO  R  Coop.  Sociale  –  CF  e  PI

03681420281, mandante;  Associazione WELCOME – CF 90007220289,

mandante; LA TENDA Onlus – CF 91002260296, mandante; EQUALITY

Coop. Sociale Onlus – CF 92207430288 e PI 04300970284, mandante;

FRANCESCANI CON I POVERI Onlus – CF 97330470580, mandante.

PRESENTI: seduta riservata. 

SVOLGIMENTO:

La  Commissione,  riunita  in  seduta  riservata,  inizia  ad  esaminare

attentamente l’offerta tecnica presentata.

Per  ciascun  criterio  di  valutazione  indicato  nel  capitolato  di  gara  la

Commissione  effettua  l'analisi  dell'offerta  tecnica  e,  in  relazione  all'elemento

preso  in  considerazione,  sintetizza  le  motivazioni  del  punteggio  che

successivamente assegna.

Al termine dell'esame i relativi punteggi e le motivazioni vengono riepilogati

nell'allegato 1 al presente verbale.

La Commissione stabilisce di procedere all'apertura della “Busta economica”

nella  giornata  del  03/05/2019  alle  ore  8.45  e  lo  comunica  al  concorrente

attraverso il portale.

La seduta termina alle ore 10.00.

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

viene sottoscritto come segue. 
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La Commissione:

Dott. Marzio Ceselin _____________________

Dott. Alessandro Giordano _____________________

Dott. Marco Bocca _____________________

Dott.ssa Marta Schiavon _____________________
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All. 1  Verbale n. 3 del 18/04/2019

1 = Eccellente; 0,9 = Ottimo; 0,8 = Buono; 0,6 = Adeguato; 0,5 = Parzialmente adeguato; 0,2 = Scarso; 0,0 = Inadeguato

Rdo 2263721

COMUNITA’ DEI GIOVANI

Criteri Peso Votazione Punteggio Motivazioni
PIANO DI SERVIZIO

1 10 0,90 9

2 5 0,80 4

3 8 0,90 7,2

4 7 0,80 5,6

5 5 0,80 4

6 5 0,80 4

PERSONALE

7 4 0,90 3,6

8 5 0,90 4,5

9 5 0,90 4,5 Ottimo, oltre il 90% del personale ha esperienza pluriennale.

10 4 0,90 3,6 Ottima diversificazione delle professionalità

11 2 0,80 1,6 Buono descrizione delle metodologie adottate.

ALTRE ATTIVITÀ QUALIFICANTI IL PROGETTO DI GESTIONE

12 5 0,60 3

13 5 0,80 4

70 58,6

OGGETTO: Servizi di pronta assistenza, accoglienza, integrazione sociale, accompagnamento e sostegno all’inserimento lavorativo, rientri volontari 
assistiti per vittime di tratta e/o grave sfruttamento in attuazione del Progetto N.A.Ve. Bando 3/2018 Periodo 1/6/2019 – 31/5/2020

 CIG  7848455DF1

grado di efficacia e di efficienza della metodologia organizzativa e 
gestionale che si intendono adottare per realizzare il servizio nel suo 
complesso e nello specifico per erogare le attività previste, con 
particolare attenzione all’ubicazione delle strutture

ottima distribuzione delle strutture in quasi tutte le provincie 
del Veneto

grado di efficacia e di efficienza della modalità di assistenza socio-
psicologica e socio-sanitaria

Buona descrizione ed articolazione delle metodologie e degli 
strumenti che verranno utilizzati

grado di efficacia e di efficienza della modalità di accoglienza e di 
sostegno all'integrazione sociale

Ottima descrizione ed articolazione delle modalità di 
accoglienza.

grado di efficacia e di efficienza della modalità insegnamento della lingua 
italiana, di orientamento lavorativo e di gestione di corsi formativi, 
tirocini e/o stage professionali per i beneficiari

Buona descrizione dei percorsi formativi programmati; buona 
anche l’articolazione dell’orientamento lavorativo. Prevedono 
un ufficio dedicato all’interno della mandataria.

grado di efficacia e di efficienza delle modalità di raccordo con il Comune 
di Venezia per un costante e puntuale aggiornamento dei dati relativi ai 
beneficiari

buona la scansione temporale dei rapporti con il comune e la 
disponibilità e condivisione delle informazioni.

congruità tra il progetto di gestione, così come specificato, e le risorse 
umane e strumentali ritenute necessarie alla sua realizzazione.

Buono: il progetto risulta congruo in ordine al personale e alla 
sua professionalità. Non è specificato il numero di posti letto 
per struttura e la diversa utilizzazione delle strutture nelle 
diverse fasi (A2, A3 e A4). Per i Punti di Fuga, per problemi di 
sicurezza non sono indicate le sedi; l’ubicazione e la 
numerosità è superiore a quanto richiesto.

grado di efficacia e di efficienza delle modalità organizzative ed 
operative del lavoro di equipe finalizzate a dimostrare il migliore utilizzo 
delle professionalità in riferimento agli interventi da erogare, con 
precisazione delle funzioni e dei compiti degli operatori e del 
responsabile organizzativo con funzioni di coordinamento

Ottimo il personale a disposizione del progetto sia rispetto 
all’articolazione delle responsabilità interne, rispetto ai 
curricula e all’esperienza pregressa.

numero di operatori addetti e monte ore settimanale dedicato nel 
periodo di affidamento

ottimo, congruo sia il numero operatori che il monte ore 
settimanale

numero di operatori sociali con esperienza almeno biennale con persone 
vittime di tratta e grave sfruttamento

grado di professionalità e di differenziazione delle competenze all’interno 
dell'equipe multidisciplinare

grado di efficacia delle metodologie adottate per la tutela del personale 
in relazione all’assolvimento degli obblighi in materia di sicurezza 
compresa la dotazione di presidi

grado di efficacia e di efficienza delle modalità di rapporto con soggetti 
pubblici/privati operanti nelle tematiche relative all'immigrazione e alla 
protezione internazionale, nonché di tutela di minori stranieri non 
accompagnati, presenti nel territorio di riferimento

adeguata descrizione dei rapporti con i soggetti pubblici e 
privati operanti nelle tematiche interessate.

sperimentazione di progetti pilota finalizzati alla messa a punto di 
modelli di intervento innovativo su specifiche tipologie di soggetti

Buona la progettualità presentata che ha un buona 
complementarietà con il progetto oggetto di gara.



Dati generali della procedura

Numero RDO: 2263721
Descrizione RDO: Servizi di pronta assistenza,

accoglienza, integrazione sociale,
accompagnamento e sostegno
all’inserimento lavorativo, rientri
volontari assistiti per vittime di
tratta e/o grave sfruttamento

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
(RUP) Responsabile Unico del

Procedimento
SCARPA PAOLA NICOLETTA

Inizio presentazione offerte: 29/03/2019 12:23
Termine ultimo presentazione

offerte:
14/04/2019 12:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

08/04/2019 12:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

14/10/2019 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

1/6

Data Creazione Documento: 29/03/2019 03:28 Pagina 1 di 6

Allegato A



dall'Amministrazione
Bandi / Categorie oggetto della

RdO:
SERVIZI/Servizi Sociali

Numero fornitori invitati: 12

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto Servizi di pronta assistenza,
accoglienza, integrazione sociale,

accompagnamento e sostegno
all’inserimento lavorativo, rientri
volontari assistiti per vittime di
tratta e/o grave sfruttamento

CIG 7848455DF1
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 - 30100 (VE)
Dati di fatturazione Codice IPA di Fatturazione

Elettronica: UFWX64 . Aliquote:
secondo la normativa vigente

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di

offerta (base d'asta)
578000,00000000

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

Economico Nessuna
regola
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fornitura del
servizio

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione Riferimento Documento Link
Esterno

Capitolato speciale
d'appalto

Gara Capitolato
Accoglienza

Nave3 Mepa.pdf
(256KB)

Codice di
comportamento

dipendenti pubblici

Gara Codice Di
Comportamento
Dei Dipendenti
Pubblici Dpr62
Del2013.pdf

(107KB)
Codice di

comportamento interno
Comune di Venezia

Gara Codice Di
Comportamento

Interno Approvato
Dgc314101018.pdf

(149KB)
Schema di

dichiarazione
Gara Fac Simile

Schema Di
Dichiarazione Ex
Art80 Per Rdo.odt

(46KB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo
Richiesta

Modalita'
risposta

ObbligatorioDocumento
unico per
operatori

riuniti

Attestazione
pagamento
contributo

ANAC

Gara Amministrativa Invio
telematico

Obbligatorio Si

Dichiarazine
impegno

costituzione
garanzia

definitiva, art.
26 del capitolato

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Eventuale
documentazione

relativa

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si
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all'avvalimento
Eventuali atti

relativi a R.T.I.
o Consorzi

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Garanzia
provvisoria ai

sensi dell'art. 93
del D.Lgs
50/2016

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

PASSOE Gara Amministrativa Invio
telematico

Obbligatorio Si

Schema di
dichiarazione

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Progetto di
gestione, art. 4
del capitolato

Servizi di pronta
assistenza,
accoglienza,
integrazione

sociale,
accompagnamento

e sostegno
all’inserimento

lavorativo, rientri
volontari assistiti

per vittime di
tratta e/o grave
sfruttamento

Tecnica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Offerta
Economica

(fac-simile di
sistema)

Servizi di pronta
assistenza,
accoglienza,
integrazione

sociale,
accompagnamento

e sostegno
all’inserimento

lavorativo, rientri
volontari assistiti

per vittime di
tratta e/o grave
sfruttamento

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Offerta
economica con
dettaglio, art. 17

del capitolato

Servizi di pronta
assistenza,
accoglienza,
integrazione

sociale,
accompagnamento

e sostegno
all’inserimento

lavorativo, rientri
volontari assistiti

per vittime di

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si
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tratta e/o grave
sfruttamento

Elenco fornitori invitati

Nr. Ragione
Sociale

Partita iva Codice
fiscale

Comune(PR) Regione Modalità
di

inclusione

1 ASSOCIAZIONE
MONDODONNA

ONLUS

0434137037992041820371 BOLOGNA(BO) EMILIA
ROMAGNA

SCELTO

2 AZALEA
COOPERATIVA

A R.L.

0211018023502110180235 SAN PIETRO IN
CARIANO(VR)

VENETO SCELTO

3 CIDAS SOC.
COOP. A R. L.

SOCIALE
ONLUS

0046398038300463980383 COPPARO(FE) EMILIA
ROMAGNA

SCELTO

4 COMUNITA' DEI
GIOVANI
SOCIETA'

COOPERATIVA
SOCIALE -

ONLUS

0304664023503046640235 VERONA(VR) VENETO SCELTO

5 COMUNITA'
PAPA

GIOVANNI XXIII
(RAMO ONLUS)

0143385040900310810221 RIMINI(RN) EMILIA
ROMAGNA

SCELTO

6 COOPERATIVA
SOCIALE
SOCIETÀ
DOLCE

0377249037503772490375 BOLOGNA(BO) EMILIA
ROMAGNA

SCELTO

7 EQUALITY
COOPERATIVA

SOCIALE

0430097028492207430288 PADOVA(PD) VENETO SCELTO

8 GRUPPO R
SOCIETA'

COOPERATIVA
SOCIALE

0368142028103681420281 PADOVA(PD) VENETO SCELTO

9 IL VILLAGGIO
GLOBALE

COOPERATIVA
SOCIALE

0322816027503228160275 VENEZIA(VE) VENETO SCELTO

10 LA TENDA 9100226029691002260296 LENDINARA(RO) VENETO SCELTO
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ONLUS
11 MADONNA

DELLA CARITA’
COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.

0171061040101710610401 RIMINI(RN) EMILIA
ROMAGNA

SCELTO

12 NUOVI VICINI
SOCIETÀ

COOPERATIVA
SOCIALE

0174567093301745670933PORDENONE(PN) FRIULI
VENEZIA
GIULIA

SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri
impostati per l'inclusione sono i seguenti: nessun filtro ulteriore 

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
penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
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Allegato C

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE COESIONE SOCIALE
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE FAMIGLIE
Servizio Protezione Sociale e Centro Antiviolenza

AFFIDAMENTO  DI “SERVIZI  DI  PRONTA  ASSISTENZA,
ACCOGLIENZA,  INTEGRAZIONE  SOCIALE,
ACCOMPAGNAMENTO  E  SOSTEGNO  ALL’INSERIMENTO
LAVORATIVO,  RIENTRI  VOLONTARI  ASSISTITI  PER
VITTIME DI TRATTA E/O GRAVE SFRUTTAMENTO” PER IL
PERIODO 1/6/2019 – 31/5/2020. CIG 7848455DF1

VERBALE N. 2

Data e luogo della seduta: 18/04/2019 ore 9.20 – Comune di Venezia,

Direzione Coesione Sociale, Via Verdi n. 36, Mestre-Venezia;

Determinazione a contrarre:  determinazione dirigenziale n. 740 del

03/04/2019.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai

sensi dell'art. 95, comma 2, del d.lgs 50/2016;

Provvedimento di nomina del Presidente della Commissione: PG/

197832 del 15/04/2019;

Provvedimento di nomina dei componenti del Seggio:  PG/202339

del 16/04/2019;

Provvedimento di nomina dei componenti della Commissione: PG/

202340 del 16/04/2019;

Tipologia  di  procedura: Procedura  negoziata  ai  sensi  dell'art.  36

comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, attraverso Mercato Elettronico della

Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) tramite Richiesta di Offerta (RDO)

n. 2263721 del 29/03/2019.

Offerte pervenute: 

1. Raggruppamento  temporaneo  d’impresa  costituito  da

1
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COMUNITÁ  DEI  GIOVANI,  Coop.  Sociale  Onlus  -  CF  e  PI

03046640235,  capogruppo  mandataria;  COMUNITÁ  PAPA

GIOVANNI XXIII Onlus – CF 00310810221 e PI 01433880409,

mandante;  VOLONTÁ  DI  SAPERE  Coop.  Sociale  –  CF  e  PI

02149590289, mandante; GRUPPO R Coop. Sociale – CF e PI

03681420281,  mandante;  Associazione  WELCOME  –  CF

90007220289, mandante; LA TENDA Onlus – CF 91002260296,

mandante; EQUALITY Coop. Sociale Onlus – CF 92207430288 e

PI  04300970284,  mandante;  FRANCESCANI  CON  I  POVERI

Onlus – CF 97330470580, mandante.

PRESENTI: Seduta pubblica.  Gara telematica attraverso portale Consip

S.p.A.  https://www.acquistinretepa.it.  Presente  il  Sig.  Mauro  Anselmi,

Legale rappresentante della Coop. Sociale Comunità dei Giovani.

SVOLGIMENTO

Il Presidente della Commissione dott. Marzio Ceselin,  Dirigente del

Settore  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” presentata al solo fine di verificarne

il contenuto. 

Si  procede con l’apertura  della  “Busta  Tecnica” contenente  n.  1

progetto di gestione di 32 facciate e n. 28 curricula vitae.

La seduta pubblica termina alle ore 9.30.

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

confermato, viene sottoscritto come segue. 
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La Commissione:

Dott. Marzio Ceselin _____________________

Dott. Alessandro Giordano _____________________

Dott. Marco Bocca _____________________

Dott.ssa Marta Schiavon _____________________
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