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COMUNE DI VENEZIA
Direzione Coesione Sociale
Servizio Programmazione e Sviluppo sistemi di Welfare
Responsabile del Procedimento Michele Testolina

PDD. N. 2082 del 24.09.2019

OGGETTO: Codici Progetto VE3.1.1.a CUPF79J16000460007 e VE3.2.2.a CUP F79J16000470007  PON 
Metro  20142020.   Affidamento  al  R.T.I.   SCS  AZIONINNOVA/OPEN GROUP  del  servizio   di 
progettazione,   realizzazione   ed   erogazione   interventi   formativi  a   favore   di   dipendenti   della 
Direzione Coesione Sociale, periodo ottobre 2019/ottobre 2020. Approvazione verbali di gara e 
impegno di spesa di € 69.672,75.= bilancio pluriennale 2019/2021,  esercizi 2019 e 2020.

IL DIRETTORE 

Premesso che:

• l’art.13 del Decreto Legislativo n.267/2000 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 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  politico
amministrativo 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. 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.

Viste:
• 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 s.m.i.;

• 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   principi  e   i   contenuti  del   “Protocollo  di   legalità”   rinnovato   il  07/09/2015  tra   la  Regione  Veneto,   le 
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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.

R   ichiamate   :
• 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” e successive variazioni;

• la Deliberazione della Giunta Comunale n.  30 del  28/01/2019 che approva il Piano della Performance 
20192021 e il Piano Esecutivo di Gestione 20192021;

• 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 del Consiglio Comunale n. 39 del 03/07/2019 avente per oggetto:” Bilancio di Previsione 
per gli esercizi finanziari 20192021Variazione”.

Premesso inoltre che:

• il Comune di Venezia è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale Città metropolitane 
(PON   Metro   20142020),   dedicato   allo   sviluppo   urbano   sostenibile   che,   in   linea   con   le   strategie 
dell'Agenda urbana europea, mira a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere l’inclusione sociale 
nelle 14 Città Metropolitane;

• in   attuazione   di   quanto   previsto   dall’Accordo   di   Partenariato   201420,   adottato   dalla   Commissione 
Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Città 
metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Venezia, e agli Uffici da questi individuati, è attribuito il 
ruolo   di   Autorità   Urbana   con   funzioni   di   Organismo   Intermedio   (OI)   del   PON   Metro,   ai   sensi   dei  
Regolamenti (UE) nn. 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013;

• con Convenzione rep. 18861/2016 firmata tra l'Autorità di Gestione del Programma (AdG) e il Comune di 
Venezia l’AdG ha delegato al Comune di Venezia le  funzioni di Organismo Intermedio del PON METRO;

• il Comune di Venezia con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 19/01/2016 avente ad oggetto 
“Programma Operativo “PON Città metropolitane” e Programma Operativo “POR Veneto FESR  Asse 6: 
Sviluppo Urbano Sostenibile”:  individuazione della struttura del Comune di Venezia che eserciterà   le 
funzioni  di  Organismo  Intermedio”  ha,   tra   le  altre   cose,   individuato   il  Settore  Sviluppo  Economico, 
Politiche Comunitarie e Processi Partecipativi quale Organismo Intermedio per l'esercizio delle funzioni 
delegate del PON Metro e del POR Veneto FESR 20142020 e la dirigente del Settore, dott.ssa Paola 
Ravenna, quale responsabile dell'OI;

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 29 giugno 2016 è stato approvato il Piano Operativo 
del Comune di Venezia che individua le operazioni (progetti) da realizzare nell'ambito del PON Metro sul 
territorio veneziano;

• con   Deliberazione   di   Giunta   Comunale   n.   187   del   29   giugno   2016   è   stata   approvata   la   nuova 
macrostruttura organizzativa del Comune di Venezia ed il  relativo funzionigramma, che attribuisce le 
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competenze relative all'Organismo Intermedio del PON Metro al Settore Ricerca Fonti di Finanziamento 
e Politiche Comunitarie della Direzione Finanziaria;

• con disposizione prot. 0408425 del 1 settembre 2016 e prot. 527042 del 31 ottobre 2017 il Sindaco ha 
assegnato  l’incarico di Dirigente responsabile del Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche 
Comunitarie, attualmente nella Direzione Progetti Strategici e Politiche Internazionali e di Sviluppo, alla 
dott.ssa Paola Ravenna, ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del vigente Regolamento sull'Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi, confermandone quindi le funzioni di responsabile dell'Organismo intermedio del 
PON Metro di Venezia;

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 11 luglio 2017, è stato approvato lo strumento di 
autovalutazione del rischio di frode (ex art. 125 c.4 Regolamento (UE) 1303/2013) dell'Organismo 
Intermedio PON METRO di Venezia e con Deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 15 luglio 
2019 è stato aggiornato lo strumento di autovalutazione su menzionato.

Considerato che:

• il  PON Metro è  composto da 5 Assi e, nello specifico,  l'Asse 3 riguarda l'attivazione di “Servizi per 
l’inclusione sociale” ed è finalizzato a “Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni 
discriminazione”;

• l'Asse 3 del PON Metro “Servizi per l'inclusione sociale”, nell'ambito dell'azione 3.1.1. “Azioni integrate di 
contrasto alla povertà  abitativa” comprende l'operazione VE3.1.1.a “Agenzia per  la Coesione sociale” 
finalizzata  a creare punti  unici  di  accesso al  sistema degli   interventi  e dei  servizi  sociali  diffusi  nel  
territorio   comunale,   dove   i   cittadini   possano   trovare   nello   stesso   luogo   una   risposta   alle   diverse 
problematiche   che   portano,   evitando   di   doversi   rivolgere   a   diversi   Servizi   dell'amministrazione   a 
seconda della singola problematica;

• l'operazione VE3.1.1.a “Agenzia per la Coesione sociale”, prevista nel Piano Operativo del Comune di 
Venezia per il periodo 2017/2023, ha una dotazione finanziaria complessiva di € 895.000,00.=;

• l'Asse 3 del PON Metro, nell'ambito dell'azione 3.2.2. “Servizi a bassa soglia per l'inclusione dei senza 
dimora   o   assimilati   (stranieri   in   emergenza   abitativa   estrema)”,   comprende   l’operazione   VE3.2.2.a 
“Pronto intervento Sociale (PR.I.S.)” che prevede l'attivazione di un servizio di Pronto Intervento, aperto 
dalle 8.00 alle 20.00 da lunedì a sabato, finalizzato a mettere tempestivamente in sicurezza le situazioni 
di marginalità più urgenti;

• l'operazione VE3.2.2.a “Pronto intervento Sociale (PR.I.S.)”, prevista nel Piano Operativo del Comune di 
Venezia per il periodo 2017/2023, ha una dotazione finanziaria complessiva di € 1.359.384,57=.

Considerato inoltre che:

• per l’avvio dell'Agenzia per la Coesione Sociale e del Servizio di PR.I.S. è stato necessario  rinnovare 
profondamente il sistema dei servizi sociali comunali, ridisegnandone l'organizzazione interna nell'ottica, 
soprattutto, di favorire l'accesso al sistema dei servizi da parte dei cittadini e di offrire ai cittadini stessi 
diversi livelli di servizi a seconda delle richieste e delle diverse potenzialità;

• con Deliberazione di Giunta n. 340 del 30/10/2018 è stato approvato il nuovo assetto organizzativo della 
Direzione Coesione Sociale, con entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2019, che prevede due livelli di 
funzioni del sistema dei Servizi:

  1°  livello: accesso dei cittadini ai servizi che presentano problematiche di sociale, abitativo, socio
sanitario   (Agenzia  per   la  coesione)  e  di  marginalità  estrema e   in   situazioni  di   emergenza   (Pr.I.S.) 
accesso finalizzato a mettere tempestivamente in sicurezza le situazioni di marginalità più urgenti;
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 2° livello: funzioni relative ai progetti di promozione del benessere, prevenzione del disagio e presa in  
carico per la persona, il nucleo familiare o il contesto di vita e il lavoro con la comunità.

• la profonda riorganizzazione della Direzione ha importanti implicazioni non solo sull'assetto dei Settori e 
dei Servizi, ma introduce nuove procedure, nuovi strumenti professionali e nuove modalità di lavoro per 
gli operatori, nonchè nuovi protocolli operativi adottati dalle nuove unità organizzative.

Ritenuto pertanto necessario, al fine di accompagnare i processi di innovazione organizzativa e gestionale 
in  atto  e  di  avviare  processi  di  miglioramento  nell’organizzazione  dei  servizi   al   cittadino,  garantire  agli 
operatori un adeguato intervento formativo tramite affidamento di un servizio di progettazione, realizzazione 
ed erogazione di  interventi formativi  in area tecnicoprofessionale,  in attuazione del Piano di Formazione 
20192020 della Direzione Coesione Sociale PG 0616924 del 21/12/2018, così da consolidare e sviluppare le 
competenze  tecnicoprofessionali  del  personale e,  contemporaneamente,  migliorare  la qualità  dei  servizi 
offerti.

Considerato  inoltre  che   con disposizione dirigenziale  P.G.  n.  97439 del  24/02/2017    la  Responsabile 
dell’'Organismo  intermedio  ha dato  avvio  alle  operazioni  VE3.1.1.a   “Agenzia  per   la  Coesione  sociale”  e 
VE3.2.2.a “Pronto intervento Sociale (PR.I.S.)”.

Dato atto che      nel Piano Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2019/2020, approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 19 del 28/03/2019, sono previsti interventi per l’acquisto di servizi a supporto delle  
operazioni PON Metro 20142020 VE3.1.1.a “Agenzia per la Coesione sociale” e VE3.2.2.a “Pronto intervento 
Sociale (PR.I.S.)”.

Preso atto che:
•   con   determinazione   dirigenziale  n.   1492   del   08/07/2019  ad   oggetto:  “Codici   Progetto   VE3.1.1.a  

CUPF79J16000460007  e   VE3.2.2.a  CUP  F79J16000470007  PON Metro  20142020.  Det.   a   contrarre  
art.192 d.lgs 267/2000 e art.  32 d.lgs 50/2016. Affidamento servizio di progettazione, realizzazione ed  
erogazione interventi  formativi a favore di dipendenti della Direzione Coesione Sociale da 1/10/2019 a  
31/10/2020. Approvazione Avviso e Capitolato. Impegno di spesa di € 30,00.= per oneri Anac bilancio  
2019,   prenotazione   impegno   di   spesa   di   €   79.400,00.=   bilanci   anni   2019/2020”  l'Amministrazione 
Comunale ha approvato  l’Avviso e il  Capitolato speciale d’appalto  di cui trattasi  e,  ai  sensi  dell'art. 36, 
comma 2, lett. b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., ha attivato le necessarie procedure di gara per l’affidamento 
del   servizio  di   progettazione,   realizzazione   ed   erogazione   di   interventi   formativi   in   area   tecnico
professionale a favore di dipendenti del Comune di Venezia in base al criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa;

•   in  data  08/07/2019  è   stato   pubblicato  all’Albo   pretorio   dell’Ente  e   sul   sito   istituzionale   nella   sezione 
“Amministrazione   trasparente”   l’Avviso   esplorativo   PG  0345737,   in   atti   depositato,   finalizzato  ad 
un'indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio di cui 
sopra;

•  entro la scadenza del 23/07/2019 sono pervenute  n. 5  istanze di partecipazione da parte delle seguenti 
ditte:

Progr.  CANDIDATI C.F./P.IVA Prot.n.  del 

1 Sumo Società Coop. Sociale 03523900276 360437 15/07/2019

2 Lacremeria Centro Studio e Lavoro S.r.l. 02078610355 372658 22/07/2019

3 Fondazione Università Ca’ Foscari  03387580271 373009 23/07/2019
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4 SCS Counsulting Azioninnova S.p.A.  01863350359  375357 23/07/2019

5 Studio Saperessere S.r.l. 12004711003 375432 23/07/2019

•   in data 25/07/2019 alle ore 9.00 si è riunita apposita commissione, nominata con nota PG   0377845 del 
24/07/2019, per la verifica della regolarità amministrativa delle sopracitate istanze presentate,  ed è stata 
riscontrata l’idoneità delle cinque ditte all'invito alla RdO  per l’affidamento del servizio in oggetto, come 
risulta dal verbale n. 1 del 25/07/2019 in atti depositato;

•   in data 30/07/2019 si è proceduto alla pubblicazione in MePA della RdO n. 2360256 (All. A), con termine di 
presentazione offerte 04/09/2019, ore 12.00;

•   entro  il   termine previsto del  04/09/2019  sono pervenute  all'Amministrazione comunale  le seguenti  due 
offerte (All.B):

1. FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA  CF e PI 03387580271;

2. R.T.I. Raggruppamento temporaneo d’impresa costituito da:
       SCS AZIONINNOVA SPA P. IVA 01863350359, capogruppo mandataria;
       OPEN GROUP SOCIETA‘ COOP. SOC. onlus CF e PI 02410141200, mandante.

• come risulta dal verbale n. 1 (All. C), parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in data 
05/09/2019 alle ore 17.38 si è regolarmente riunito, in seduta pubblica, il Seggio di gara per la verifica della 
documentazione amministrativa, il cui Presidente è stato nominato dal Vice Segretario Generale con nota 
PG/2019/438011  del  04/09/2019  e   i   cui   componenti   sono   stati   nominati   dal   Presidente   con   nota 
PG/2019/438790 del 05/09/2019;

• la   documentazione   amministrativa   contenuta   nella   “Busta   amministrativa”  presentata   dalle   Ditte 
concorrenti è risultata conforme a quanto richiesto ed entrambi i concorrenti sono stati ammessi alle fasi 
successive della gara;

• come risulta dal verbale n. 2 (All. D), parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in data 
05/09/2019  alle  ore  18.06  si  è   regolarmente riunita  la Commissione  di  gara,   il  cui  Presidente  è  stato 
nominato dal Vice Segretario Generale con nota PG/2019/438011 del 04/09/2019 e i cui componenti sono 
stati  nominati  dal Presidente con nota  PG/2019/440008  del  05/09/2019,  che  ha  proceduto all’apertura 
della busta “Busta Tecnica” presentata dalle Ditte concorrenti al solo fine di esaminarne il contenuto;

• successivamente,   in   data   09/09/2019   alle   ore   9.30,   la   Commissione,   riunita   in   seduta   riservata,   ha 
proceduto all’esame delle  offerte  tecniche e assegnato un punteggio  per  ciascun criterio   indicato nel 
Capitolato speciale d’appalto, oltre che alla prevista riparametrazione, come risulta dal verbale n. 3 del 
09/09/2019, parte integrante e sostanziale della presente determinazione (All. E);

• nel corso della seduta pubblica del  11/09/2019  ore  17.00,  come risulta dal verbale n.  4  (All.  F),  parte 
integrante sostanziale del presente atto, il Presidente della Commissione ha dato lettura della valutazione 
delle offerte tecniche e la Commissione di gara ha successivamente provveduto all’apertura delle offerte 
economiche,  ha   redatto   la   graduatoria   e   proposto  l'aggiudicazione  al  R.T.I.  costituito  da  SCS 
AZIONINNOVA SPA P. IVA 01863350359, capogruppo mandataria  e  OPEN GROUP SOCIETA‘ COOP. 
SOC.  onlus CF e PI 02410141200, mandante,  con un punteggio complessivo pari a  100 su 100  per un 
importo complessivo di € 69.672,75.= IVA esente (ribasso del 12,25%);

• con nota PG 453146 del  13.09.2019 è stata avviata,  ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i.,  dal   Responsabile   unico   del   procedimento  la   verifica   della   congruità   dell’offerta   presentata  dal 
Raggruppamento temporaneo d’impresa, in quanto sia i punti relativi al prezzo sia i punti relativi all’offerta 
tecnica sono risultati superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;
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• con nota  PG 467827 del  20/09/2019,  agli atti,  il Responsabile unico del procedimento ha comunicato di 
ritenere congrua  l’offerta  presentata  dalla R.T.I.  SCS AZIONINNOVA SPA  e  OPEN GROUP SOCIETA‘ 
COOP. SOC. 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. C, D, E e F), 
procedendo contestualmente all’aggiudicazione  definitiva  dell’affidamento in oggetto  al  R.T.I.  costituito  da 
SCS AZIONINNOVA SPA P. IVA 01863350359, capogruppo mandataria e OPEN GROUP SOCIETA‘ COOP. 
SOC.  onlus  CF e PI 02410141200, mandante,  con un punteggio complessivo pari  a  100  su 100  per un 
importo complessivo di € 69.672,75.= IVA esente ai sensi dell’art. 14, comma 10 della L. n. 537/1993.

Richiamata la Determinazione a contrarre n. 1492 del 08/07/2019 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 del   “Servizio  di  progettazione,   realizzazione ed erogazione  interventi  
formativi a favore di dipendenti della Direzione Coesione Sociale” dal 1/10/2019 al 31/10/2020”.

Dato atto che con la sopracitata Determinazione Dirigenziale n.  1492 del 08/07/2019 sono stati impegnati € 
30,00.= quale contributo da versare all’Autorità  Nazionale Anticorruzione (ANAC) da parte della Stazione 
Appaltante.

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 con i fondi PON Metro 
20142020, cofinanziato da Fondi UE (FSE) e nazionali (FdR MEF).

Dato atto del visto del Responsabile dell'Organismo Intermedio PG0472978 del 24.09.2019 sull'ammissibilità 
della spesa a valere sui fondi del PON Metro (All. G).

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.

Vista la nota PG n. 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   del   Servizio   Finanziario   con   l'apposizione   del   parere   di   regolarità   contabile   e   del   visto   di 
copertura finanziaria sulla presente determinazione.

D E T E R M I N A
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✔ di approvare gli allegati verbali di gara (All. C, D, E e F) redatti dal Seggio e dalla Commissione preposti 
all’esame e alla valutazione delle offerte presentate per la gara indetta con Determinazione Dirigenziale 
n. 1492 del 08/07/2019 per l’affidamento del servizio in oggetto;

✔ di approvare,  per le motivazioni espresse in premessa,  l’aggiudicazione del  “Servizio di progettazione,  
realizzazione ed erogazione interventi formativi a favore di dipendenti della Direzione Coesione Sociale”  
periodo ottobre 2019  ottobre 2020, CIG 7953424D1A, al R.T.I. costituito da SCS AZIONINNOVA SPA P. 
IVA 01863350359, capogruppo mandataria,  e  OPEN GROUP SOCIETA‘ COOP. SOC.  onlus  CF e PI 
02410141200, mandante, con un punteggio complessivo pari a 100 su 100 per un importo complessivo di 
€ 69.672,75.= IVA esente ai sensi dell’art. 14, comma 10 della L. n. 537/1993, secondo il documento di 
stipula del Contratto predisposto nella piattaforma MEPA; 

✔ 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  e s.m.i.  in capo ai concorrenti 
aggiudicatari;

✔ di   dare   atto   che   con   Determinazione   Dirigenziale  n.   1492  del   08/07/2019  si   è   provveduto   alla 
prenotazione degli importi per gli impegni di spesa relativi alla base di gara;

✔ di svincolare la cauzione provvisoria presentata ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 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 e s.m.i., precisando che la mancata costituzione di 
tale garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, presentata 
in sede di offerta;

✔ 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 € 69.672,75.= al capitolo di entrata 200144/819 “trasferimenti  
dallo Stato per progetto PON Metro” (codice europeo 1) suddivisa nel seguente modo:
 € 29.500,00.=, bilancio pluriennale 2019/2021, esercizio 2019;
 € 40.172,75.=,  bilancio pluriennale 2019/2021, esercizio 2020;

✔ di impegnare la spesa complessiva di € 69.672,75.= Iva esente ai sensi dell’art. 14, comma 10 della L. n. 
537/1993,  CIG  7953424D1A,  a   favore   del   R.T.I.   costituito  da   SCS   AZIONINNOVA   SPA   P.IVA 
01863350359,   capogruppo   mandataria,   e   OPEN   GROUP   SOCIETA‘   COOP.   SOC.   onlus   CF   e   PI 
02410141200, mandante, al capitolo di spesa 837503/24, codice gestionale 999, del Bilancio pluriennale 
20192021,  azione  di  spesa  PERS.ASS3.001   “Formazione   relativa  a  operazioni  del  PON METRO di 
inclusione  sociale”,   spesa   finanziata   con  PON Metro  20142020,   cofinanziato  da  Fondi  UE  (FSE)  e 
nazionali (FdR MEF), così come segue: 

€ 29.500,00.=    sul bilancio 201   9,    CIG 7953424D1A, che presenta la necessaria disponibilità, secondo la 
seguente suddivisione:
✔ € 20.000,00.= a carico dell’operazione VE3.1.1.a, CUP F79J16000460007, spesa finanziata con PON 

Metro  20142020,  cofinanziato  da Fondi  UE  (FSE)  e  nazionali   (FdR MEF),  di  cui  €  10.000,00.= 
trasferimenti della UE (codice europeo 3) e € 10.000,00.= trasferimenti nazionali (codice europeo 4);

✔ € 9.500,00.= a carico dell’operazione VE3.2.2.a, CUP F79J16000470007, spesa finanziata con PON 
Metro  20142020,   cofinanziato  da  Fondi   UE   (FSE)  e  nazionali   (FdR  MEF),  di   cui  €  4.750,00.= 
trasferimenti della UE (codice europeo 3) e € 4.750,00.= trasferimenti nazionali (codice europeo 4);

€ 40.172,75.   =     sul bilancio 20   20   , CIG 7953424D1A, che presenta la necessaria disponibilità, secondo la 
seguente suddivisione: 
✔ € 32.000,00.= a carico dell’operazione VE3.1.1.a, CUP F79J16000460007, spesa finanziata con PON 

Metro  20142020,  cofinanziato da Fondi  UE  (FSE) e  nazionali   (FdR MEF),  di  cui  €  16.000,00.= 
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trasferimenti della UE (codice europeo 3) e € 16.000,00.= trasferimenti nazionali (codice europeo 4);
✔  € 8.172,75.= a carico dell’operazione VE3.2.2.a, CUP F79J16000470007, spesa finanziata con PON 

Metro  20142020,   cofinanziato   da   Fondi  UE   (FSE)  e  nazionali   (FdR MEF),   di   cui  €  4.086,37.= 
trasferimenti della UE (codice europeo 3) e € 4.086,38.= trasferimenti nazionali (codice europeo 4);

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

9. di stabilire che ai relativi pagamenti si provveda, nei termini di legge, con atto dispositivo dirigenziale su 
presentazione di regolari fatture debitamente liquidate, quale attestazione dell'avvenuta prestazione del 
servizio, dal Direttore della Direzione Coesione Sociale;

10.di dare atto che il Direttore 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 pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett.b) del D.Lgs. n. 33/2013 in combinato  
disposto con l’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, come esplicitato nell’allegato A2 del vigente Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021.

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  e   s.m.i.,   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 Responsabile di budget.

Il Direttore
Dott. Luigi Gislon

ALLEGATI

A. RDO MEPA 2360256 del 30/07/2019;

B. Elenco offerte pervenute;

C. Verbale n. 1 del 05/09/2019 ore 17.38;

D. Verbale n. 2 del 05/09/2019 ore 18.06;

E. Verbale n. 3 del 09/09/2019 ore 9.30;

F. Verbale n. 4 del 11/09/2019 ore 17.10;

G. Visto Responsabile dell'Organismo Intermedio PG0472978 del 24.09.2019.
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Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

         

PDD/  2019 / 2082

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
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     5975 8990/2019      10    1002082 24/09/2019 N 837503  24 2019 26/09/2019           10.000,00            10.000,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00
          Codici Progetto VE3.1.1.a CUPF79J16000460007 e VE3.2.2.a CUP
          F79J16000470007 PON Metro 2014-2020. Det. a contrarre art. 192
          d.lgs 267/2000 e art. 32 d.lgs 50/2016.Affidamento servizio di
          progettazione, realizzazione ed erogazione interventi formativi a
          favore di dipendenti della Direzione Coesione Sociale da 1/10/2019
          a 31/10/2020. Approvazione Avviso e Capitolato. Impegno di spesa di
          € 30,00.= per oneri Anac bilancio 2019, prenotazione impegno di
          spesa di € 79.400,00.= bilanci anni 2019/2020

     5976 8990/2019      10    1002082 24/09/2019 N 837503  24 2019 26/09/2019           10.000,00            10.000,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00
          Codici Progetto VE3.1.1.a CUPF79J16000460007 e VE3.2.2.a CUP
          F79J16000470007 PON Metro 2014-2020. Det. a contrarre art. 192
          d.lgs 267/2000 e art. 32 d.lgs 50/2016.Affidamento servizio di
          progettazione, realizzazione ed erogazione interventi formativi a
          favore di dipendenti della Direzione Coesione Sociale da 1/10/2019
          a 31/10/2020. Approvazione Avviso e Capitolato. Impegno di spesa di
          € 30,00.= per oneri Anac bilancio 2019, prenotazione impegno di
          spesa di € 79.400,00.= bilanci anni 2019/2020

     5978 8990/2019      10    1002082 24/09/2019 N 837503  24 2019 26/09/2019            4.750,00             4.750,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00
          Codici Progetto VE3.1.1.a CUPF79J16000460007 e VE3.2.2.a CUP
          F79J16000470007 PON Metro 2014-2020. Det. a contrarre art. 192
          d.lgs 267/2000 e art. 32 d.lgs 50/2016.Affidamento servizio di
          progettazione, realizzazione ed erogazione interventi formativi a
          favore di dipendenti della Direzione Coesione Sociale da 1/10/2019
          a 31/10/2020. Approvazione Avviso e Capitolato. Impegno di spesa di
          € 30,00.= per oneri Anac bilancio 2019, prenotazione impegno di
          spesa di € 79.400,00.= bilanci anni 2019/2020

     5979 8990/2019      10    1002082 24/09/2019 N 837503  24 2019 26/09/2019            4.750,00             4.750,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00
          Codici Progetto VE3.1.1.a CUPF79J16000460007 e VE3.2.2.a CUP
          F79J16000470007 PON Metro 2014-2020. Det. a contrarre art. 192
          d.lgs 267/2000 e art. 32 d.lgs 50/2016.Affidamento servizio di
          progettazione, realizzazione ed erogazione interventi formativi a
          favore di dipendenti della Direzione Coesione Sociale da 1/10/2019
          a 31/10/2020. Approvazione Avviso e Capitolato. Impegno di spesa di
          € 30,00.= per oneri Anac bilancio 2019, prenotazione impegno di
          spesa di € 79.400,00.= bilanci anni 2019/2020
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                                                                                         29.500,00            29.500,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00                 0,00





                     CERTIFICATO ACCERTAMENTO PLURIENNALE 

Esercizio 2019  Progressivo        50              
                                                   
Capitolo  200144/819  TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTO PON METRO

             Importo       Inizio      Durata   N.quote
           17.672,75        2019          2         1

Ufficio :
Oggetto :
Codici Progetto VE3.1.1.a CUPF79J16000460007 e VE3.2.2.a CUP
F79J16000470007 - PON Metro 2014-2020. Affidamento al R.T.I.
SCS AZIONINNOVA/OPEN GROUP del servizio di progettazione,
realizzazione ed erogazione interventi formativi a favore di
dipendenti della Direzione Coesione Sociale, periodo ottobre
2019/ottobre 2020. Approvazione verbali di gara e impegno di
spesa di € 69.672,75.= bilancio pluriennale 2019/2021,
esercizi 2019 e 2020.                                       24/09/2019
Atto           2019/     8990   Proposta      PDD      2082 24/09/2019
                                Provvedimento 10    1002082
Codici Progetto VE3.1.1.a CUPF79J16000460007 e VE3.2.2.a CUP
F79J16000470007 - PON Metro 2014-2020. Affidamento al R.T.I. SCS
AZIONINNOVA/OPEN GROUP del servizio di progettazione, realizzazione ed
erogazione interventi formativi a favore di dipendenti della Direzione                                      (         )
Coesione Sociale, periodo ottobre 2019/ottobre 2020. Approvazione verbali
di gara e impegno di spesa di € 69.672,75.= bilancio pluriennale 2019/2021,
 esercizi 2019 e 2020.
Soggetto

Anno       Importo annuale  Esaurito  Riferimento

  2019             9500      N     VEDI VAR.NE 742 DEL 2019
  2020          8172,75      N



                     CERTIFICATO ACCERTAMENTO PLURIENNALE 

Esercizio 2019  Progressivo        49              
                                                   
Capitolo  200144/819  TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTO PON METRO

             Importo       Inizio      Durata   N.quote
           52.000,00        2019          2         1

Ufficio :
Oggetto :
Codici Progetto VE3.1.1.a CUPF79J16000460007 e VE3.2.2.a CUP
F79J16000470007 - PON Metro 2014-2020. Affidamento al R.T.I.
SCS AZIONINNOVA/OPEN GROUP del servizio di progettazione,
realizzazione ed erogazione interventi formativi a favore di
dipendenti della Direzione Coesione Sociale, periodo ottobre
2019/ottobre 2020. Approvazione verbali di gara e impegno di
spesa di € 69.672,75.= bilancio pluriennale 2019/2021,
esercizi 2019 e 2020.                                       24/09/2019
Atto           2019/     8990   Proposta      PDD      2082 24/09/2019
                                Provvedimento 10    1002082
Codici Progetto VE3.1.1.a CUPF79J16000460007 e VE3.2.2.a CUP
F79J16000470007 - PON Metro 2014-2020. Affidamento al R.T.I. SCS
AZIONINNOVA/OPEN GROUP del servizio di progettazione, realizzazione ed
erogazione interventi formativi a favore di dipendenti della Direzione                                      (         )
Coesione Sociale, periodo ottobre 2019/ottobre 2020. Approvazione verbali
di gara e impegno di spesa di € 69.672,75.= bilancio pluriennale 2019/2021,
 esercizi 2019 e 2020.
Soggetto

Anno       Importo annuale  Esaurito  Riferimento

  2019            20000      N     VEDI VAR.NE N.739/2019
  2020            32000      N



                      CERTIFICATO DI VARIAZIONE D'ACCERTAMENTO

   Variazione 2019/      741  ESECUTIVA     Data 26/09/2019  Accert.      2876

   Esercizio  2019  Capitolo 200144/819  Prov. fondi 2019

   Provvedimento variazione
   2019/     8990 NON ESECUTIVA Proposta      PDD      2082 24/09/2019
                                Provvedimento 10    1002082 24/09/2019

   Per:
   VE311a-Riduzione per affidamento

   Codici Progetto VE3.1.1.a CUPF79J16000460007 e VE3.2.2.a CUP
   F79J16000470007 - PON Metro 2014-2020. Affidamento al R.T.I. SCS
   AZIONINNOVA/OPEN GROUP del servizio di progettazione, realizzazione ed
   erogazione interventi formativi a favore di dipendenti della Direzione
   Coesione Sociale, periodo ottobre 2019/ottobre 2020. Approvazione verbali
   di gara e impegno di spesa di € 69.672,75.= bilancio pluriennale
   2019/2021,  esercizi 2019 e 2020.
   Importo variazione               -10.000,00

   Importo attuale                   41.334,14

   Disponibilita' attuale            41.334,14

   Provvedimento accertamento
       /                     Proposta
                             Provvedimento
                                                                             )
   Soggetto
                                                                   (



                      CERTIFICATO DI VARIAZIONE D'ACCERTAMENTO

   Variazione 2019/      739  ESECUTIVA     Data 26/09/2019  Accert.      2855

   Esercizio  2019  Capitolo 200144/819  Prov. fondi 2019

   Provvedimento variazione
   2019/     8990 NON ESECUTIVA Proposta      PDD      2082 24/09/2019
                                Provvedimento 10    1002082 24/09/2019

   Per:
   VE311a Affidamento RTI SCS servizio di progettazione

   Codici Progetto VE3.1.1.a CUPF79J16000460007 e VE3.2.2.a CUP
   F79J16000470007 - PON Metro 2014-2020. Affidamento al R.T.I. SCS
   AZIONINNOVA/OPEN GROUP del servizio di progettazione, realizzazione ed
   erogazione interventi formativi a favore di dipendenti della Direzione
   Coesione Sociale, periodo ottobre 2019/ottobre 2020. Approvazione verbali
   di gara e impegno di spesa di € 69.672,75.= bilancio pluriennale
   2019/2021,  esercizi 2019 e 2020.
   Importo variazione                20.000,00

   Importo attuale                  268.217,76

   Disponibilita' attuale           268.187,76

   Provvedimento accertamento
       /                     Proposta
                             Provvedimento
                                                                             )
   Soggetto
                                                                   (



                      CERTIFICATO DI VARIAZIONE D'ACCERTAMENTO

   Variazione 2019/      742  ESECUTIVA     Data 26/09/2019  Accert.      2876

   Esercizio  2019  Capitolo 200144/819  Prov. fondi 2019

   Provvedimento variazione
   2019/     8990 NON ESECUTIVA Proposta      PDD      2082 24/09/2019
                                Provvedimento 10    1002082 24/09/2019

   Per:
   VE311a Affidamento al RTI SCS

   Codici Progetto VE3.1.1.a CUPF79J16000460007 e VE3.2.2.a CUP
   F79J16000470007 - PON Metro 2014-2020. Affidamento al R.T.I. SCS
   AZIONINNOVA/OPEN GROUP del servizio di progettazione, realizzazione ed
   erogazione interventi formativi a favore di dipendenti della Direzione
   Coesione Sociale, periodo ottobre 2019/ottobre 2020. Approvazione verbali
   di gara e impegno di spesa di € 69.672,75.= bilancio pluriennale
   2019/2021,  esercizi 2019 e 2020.
   Importo variazione                 9.500,00

   Importo attuale                   50.834,14

   Disponibilita' attuale            50.834,14

   Provvedimento accertamento
       /                     Proposta
                             Provvedimento
                                                                             )
   Soggetto
                                                                   (



                      CERTIFICATO DI VARIAZIONE D'ACCERTAMENTO

   Variazione 2019/      740  ESECUTIVA     Data 26/09/2019  Accert.      2855

   Esercizio  2019  Capitolo 200144/819  Prov. fondi 2019

   Provvedimento variazione
   2019/     8990 NON ESECUTIVA Proposta      PDD      2082 24/09/2019
                                Provvedimento 10    1002082 24/09/2019

   Per:
   VE311a Riduzione per affidamento

   Codici Progetto VE3.1.1.a CUPF79J16000460007 e VE3.2.2.a CUP
   F79J16000470007 - PON Metro 2014-2020. Affidamento al R.T.I. SCS
   AZIONINNOVA/OPEN GROUP del servizio di progettazione, realizzazione ed
   erogazione interventi formativi a favore di dipendenti della Direzione
   Coesione Sociale, periodo ottobre 2019/ottobre 2020. Approvazione verbali
   di gara e impegno di spesa di € 69.672,75.= bilancio pluriennale
   2019/2021,  esercizi 2019 e 2020.
   Importo variazione               -20.000,00

   Importo attuale                  248.217,76

   Disponibilita' attuale           248.187,76

   Provvedimento accertamento
       /                     Proposta
                             Provvedimento
                                                                             )
   Soggetto
                                                                   (



Dati generali della procedura

Numero RDO: 2360256
Descrizione RDO: Affidamento del Servizio di

progettazione, realizzazione ed
erogazione di interventi formativi.
PON Metro 2014-2020, VE3.1.1.a

CUP F79J16000460007, VE3.2.2.a
CUP F79J16000470007

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 LUIGI GISLON
Soggetto stipulante Nome: LUIGI GISLON

Amministrazione: COMUNE DI
VENEZIA

Codice univoco ufficio - IPA UFWX64
(RUP) Responsabile Unico del

Procedimento
Michele Testolina

Inizio presentazione offerte: 30/07/2019 16:02
Termine ultimo presentazione

offerte:
04/09/2019 12:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

14/08/2019 12:00

Data e ora di svolgimento della
prima seduta pubblica:

21/08/19 8:30

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

31/01/2020 12:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:

1

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali

1/6

Data Creazione Documento: 06/08/2019 03:58 Pagina 1 di 6



di Fornitura allegate al Bando
oggetto della RdO e/o nelle

Condizioni Particolari definite
dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

SERVIZI/Servizi di Formazione

Numero fornitori invitati: 5

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto Affidamento del Servizio di
progettazione, realizzazione ed

erogazione di interventi formativi.
PON Metro 2014-2020, VE3.1.1.a

CUP F79J16000460007, VE3.2.2.a
CUP F79J16000470007

CIG 7953424D1A
CUP F79J16000460007

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, 36 - 30171 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 dell'appalto oggetto di

offerta (base d'asta)
79400,00000000

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica Servizi di formazione (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
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2 Tipo contratto Tecnico Lista di
scelte

Acquisto

3 * Prezzo
complessivo della

fornitura

Economico Nessuna
regola

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione Riferimento Documento Link
Esterno

Capitolato Speciale
d'Appalto con allegati

Gara Capitolato
Formazione

Pon Metro Con
Allegati.pdf

(1MB)
Codice di

comportamento dei
dipendenti pubblici

DPR 62/2013

Affidamento del Servizio
di progettazione,
realizzazione ed

erogazione di interventi
formativi. PON Metro
2014-2020, VE3.1.1.a

CUP F79J16000460007,
VE3.2.2.a CUP

F79J16000470007

Codice Di
Comportamento
Dei Dipendenti
Pubblici Dpr62
Del2013.pdf

(107KB)

Codice di
comportamento

interno del Comune di
Venezia

Affidamento del Servizio
di progettazione,
realizzazione ed

erogazione di interventi
formativi. PON Metro
2014-2020, VE3.1.1.a

CUP F79J16000460007,
VE3.2.2.a CUP

F79J16000470007

Codice Di
Comportamento
Interno Comune
Di Venezia.pdf

(121KB)

Fac-simile schema di
dichiarazioni ex art.80

Gara Fac Simile
Schema Di

Dichiarazioni
Ex Art80 Per

Rdo
Formazione.odt

(46KB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo
Richiesta

Modalita'
risposta

ObbligatorioDocumento
unico per
operatori
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riuniti

Attestazione
pagamento
contributo

ANAC

Gara Amministrativa Invio
telematico

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Dichiarazione
impegno

costituzione
garanzia

definitiva, art.
28 del

Capitolato

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

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

Garanzia
provvisoria, art.

28 del
Capitolato

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

PASSOE Gara Amministrativa Invio
telematico

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Schema di
dichiarazione

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Progetto di
gestione, art. 5
del Capitolato

Affidamento del
Servizio di

progettazione,
realizzazione ed

erogazione di
interventi

formativi. PON
Metro 2014-2020,
VE3.1.1.a CUP

F79J16000460007,
VE3.2.2.a CUP

F79J16000470007

Tecnica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Offerta
Economica

(fac-simile di
sistema)

Affidamento del
Servizio di

progettazione,
realizzazione ed

erogazione di
interventi

formativi. PON
Metro 2014-2020,
VE3.1.1.a CUP

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si
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F79J16000460007,
VE3.2.2.a CUP

F79J16000470007
Offerta

economica con
dettaglio, art. 19

del capitolato

Affidamento del
Servizio di

progettazione,
realizzazione ed

erogazione di
interventi

formativi. PON
Metro 2014-2020,
VE3.1.1.a CUP

F79J16000460007,
VE3.2.2.a CUP

F79J16000470007

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Elenco fornitori invitati

Nr. Ragione
Sociale

Partita iva Codice
fiscale

Comune(PR) Regione Modalità
di

inclusione

1 CENTRO
STUDIO E

LAVORO LA
CREMERIA SRL

0207861035502078610355CAVRIAGO(RE) EMILIA
ROMAGNA

SCELTO

2 FONDAZIONE
UNIVERSITA'
CA' FOSCARI

VENEZIA

0338758027103387580271 VENEZIA(VE) VENETO SCELTO

3 SCS
AZIONINNOVA

SPA

0186335035904111290377 ZOLA
PREDOSA(BO)

EMILIA
ROMAGNA

SCELTO

4 STUDIO
SAPERESSERE

S.R.L.

1200471100312004711003 ROMA(RM) LAZIO SCELTO

5 SUMO
SOCIETÀ

COOPERATIVA
SOCIALE

0352390027603523900276 VENEZIA(VE) VENETO SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri
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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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 M10/P.87

ALL. D

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE COESIONE SOCIALE
Servizio Programmazione e Sviluppo sistemi di Welfare

Affidamento del servizio di progettazione, realizzazione ed erogazione interventi

formativi  a  favore  di  dipendenti  della  Direzione  Coesione  Sociale  periodo

1/10/2019 - 31/10/2020.  Codici Progetto VE3.1.1.a CUP F79J16000460007 e

VE3.2.2.a CUP F79J16000470007 PON Metro 2014-2020. CIG 7953424D1A. 

VERBALE N. 2

Data e luogo della seduta: 05/09/2019 ore 18.06 – Comune di Venezia, Direzione Coe-

sione Sociale, Via Verdi 36, Mestre-Venezia.

Provvedimento  di  indizione  della  gara:  determinazione  dirigenziale  n.  1492  del

08/07/2019.

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  di  Seggio  e  di  Commissione:  PG/

2019/438011 del 04/09/2019.

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Seggio: PG/2019/438790 del

05/09/2019.

Provvedimento di  nomina dei  componenti  di  Commissione: PG/2019/440008 del

05/09/2019.

Tipologia di procedura:  procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del

D.Lgs 50/2016 e s.m.i, attraverso il  Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione

(MePA) tramite Richiesta di Offerta (RdO) n. 2360256 del 30/07/2019.

Offerte pervenute: 

1. FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA - CF e PI 03387580271;

2. Raggruppamento temporaneo d’impresa costituito da:

- SCS AZIONINNOVA SPA P. IVA 01863350359, capogruppo mandataria; 



 M10/P.87

ALL. D

- OPEN GROUP SOCIETA‘ COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. CF e PI 02410141200, mandante. 

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

https://www.acquistinretepa.it. 

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. 

I componenti della Commissione di gara, tenuto conto anche delle ditte partecipanti,

hanno dichiarato di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi

di legge.

La  Commissione  procede  all’esame  della  “Busta  Tecnica”  presentata  da  ciascun

concorrente al solo fine di verificarne il contenuto. 

Come indicato  all’art.  5  del  Capitolato  di  gara  viene  richiesto  un progetto  tecnico

composto preferibilmente in non più di 15 fogli, per un totale di 30 facciate formato A4,

allegati e cv esclusi, a interlinea singola, con carattere facilmente leggibile, strutturato nei

seguenti capitoli: 1. Progett o formativo; 2. Curriculum del soggetto offerente; 3. Curricula

vitae  dei  docenti  del  Gruppo  di  lavoro.  La  FONDAZIONE  UNIVERSITA'  CA'  FOSCARI

VENEZIA ha presentato n. 1 progetto di gestione operativa di 34 facciate, comprensivo di

curriculum del  soggetto  offerente,  e  n.  19  curricula  vitae  dei  docenti/componenti  del

Gruppo  di  lavoro; Il  R.T.I.  SCS  AZIONINNOVA  SPA  -  OPEN  GROUP  SOCIETA‘  COOP.

SOCIALE O.N.L.U.S., ha presentato  n.  1 progetto di  gestione operativa di  41 facciate,

comprensivo  di  curriculum  del  soggetto  offerente,  e  n.  12  curricula  vitae  dei

docenti/componenti del Gruppo di lavoro;

La seduta pubblica termina alle ore 18.30.

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

sottoscritto come segue. 

La Commissione:

https://www.acquistinretepa.it/


 M10/P.87

ALL. D

Dott. Marzio Ceselin               ___________________

Dott.ssa Anna Malaguti          ___________________

Dott.ssa Paola Sartori      ___________________

Sig.ra Marina Favaro     ___________________



ALL. 1   - VERBALE n. 4 del 11.09.2019

PROSPETTO RIASSUNTIVO GRADUATORIA

ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'  VANTAGGIOSA :

Punteggio 79400 iva esente

LOTTO UNICO

Min 50 max importo offerto

OFFERTA ECONOMICA 10

                77.647,94 2,21%

OFFERTA TECNICA 90 67,5 86,5
                69.672,75 12,25%

Progetto formativo

1 20 16 20

2 20 12 20

3 10 5 10

4 ulteriori servizi formativi offerti 5 4 5 SOGLIA ANOMALIA

Curriculum del soggetto offerente OFF.ECON OFF.TEC

5 15 13,5 13,5 8,00 72,00 80,00

Curricula dei docenti del Gruppo di lavoro

6 10 8 9

7 10 9 9

OFF ECONOMICA OFF. TECNICA

DITTA RIBASSO SOGLIA PUNTI OFF ECO 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA 2,21% 7,23% 0,2747 2,747 16,0 12,0 5,0 4,0 13,5 8,0 9,0 67,50 70,23 72,979 OK OK

 SCS AZIONINNOVA SPA 12,25% 7,23% 1,0000 10,000 20,0 20,0 10,0 5,0 13,5 9,0 9,0 86,50 90,00 100,000 SUPERIORE SUPERIORE

OGGETTO: affidamento di un servizio di progettazione, realizzazione ed erogazione di interventi formativi in area tecnico-professionale a favore di 
dipendenti del Comune di Venezia PON Metro 2014-2020 periodo 01/10/2019-31/10/2020. Asse 3 VE3.1.1.a CUP F79J16000460007 e VE3.2.2.a 

“Pronto Intervento Sociale (PR.I.S.)” CUP F79J16000470007

 CIG  7848455DF1

IMPORTO STIMATO 
AFFIDAMENTO

FONDAZIONE 
UNIVERSITA' CA' 

FOSCARI VENEZIA 

 SCS AZIONINNOVA 
SPA

verifica % 
ribasso

oneri per 
sicurezza

FONDAZIONE 
UNIVERSITA' CA' 

FOSCARI VENEZIA 

 SCS AZIONINNOVA 
SPA

grado di efficacia e di coerenza della proposta progettuale e del piano di lavoro 
con gli obiettivi del Piano formativo 

grado di efficacia e coerenza degli obiettivi formativi in relazione alle diverse 
metodologie didattiche e agli strumenti didattici utilizzati;

grado di efficacia e di coerenza del sistema e degli strumenti di monitoraggio in 
itinere e di valutazione degli apprendimenti, nonché di  rilevazione a distanza di 
tempo del trasferimento nell’operatività, conseguenti all’attività formativa 
erogata

Grado di professionalità ed efficienza della sua organizzazione interna e dei 
diversi profili professionali operanti 

Grado di formazione, qualificazione professionale ed esperienza pregressa del 
Capo Progetto, da valutare tramite il suo curriculum vitae, (da usarsi il modello 
standard CV Europass) debitamente firmato in originale dall’ interessato

Grado di formazione e qualificazione professionale dei docenti  che si dichiara di 
voler impiegare, da valutarsi tramite i loro curricula, (da usarsi il modello 
standard CV Europass) debitamente firmati in originale dagli interessati

TOTALE 
PUNTEGGICOEFFICIEN

TE
PUNTI  OFF 

TECNICA
PUNTI  OFF TECNICA 

RIPARAMETRATI
ANOMALIA 
OFF.ECON

ANOMALIA 
OFF.TEC
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COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE COESIONE SOCIALE

Servizio Programmazione e Sviluppo sistemi di Welfare

Affidamento del servizio di progettazione, realizzazione ed erogazione inter-

venti formativi a favore di dipendenti della Direzione Coesione Sociale periodo

1/10/2019 - 31/10/2020.  Codici Progetto VE3.1.1.a CUP F79J16000460007 e

VE3.2.2.a CUP F79J16000470007 PON Metro 2014-2020. CIG 7953424D1A. 

VERBALE N. 4

Data e luogo della seduta: 11/09/2019 ore 17.10 – Comune di Venezia, Direzione

Coesione Sociale, Via Verdi 36, Mestre-Venezia.

Provvedimento di indizione della gara:  determinazione dirigenziale n.  1492 del

08/07/2019.

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  di  Seggio  e di  Commissione:  PG/

2019/438011 del 04/09/2019.

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Seggio: PG/2019/438790 del

05/09/2019.

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Commissione: PG/2019/440008 del

05/09/2019.

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. FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA - CF e PI 03387580271;

2. Raggruppamento temporaneo d’impresa costituito da:

- SCS AZIONINNOVA SPA P. IVA 01863350359, capogruppo mandataria;

1
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 - OPEN GROUP SOCIETA‘ COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. CF e PI 02410141200, mandante.

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

https://www.acquistinretepa.it. 

SVOLGIMENTO:

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

punteggi attribuiti alle offerte tecniche pervenute e li inserisce nel portale.

Si procede quindi con l'apertura della “Busta economica” di ciascun offerente, viene

data lettura del ribasso offerto e vengono attribuiti i punteggi come indicato nell’allegato 1

al presente verbale, riassunto nella seguente tabella:

SOGGETTO
OFFERENTE

PUNTEGGIO
OFFERTA 
TECNICA

PUNTEGGIO
OFFERTA 
TECNICA

riparametrato

OFFERTA 
ECONOMICA
(iva eente)

RIBASSO
PERCENTUALE

PUNTEGGIO
OFFERTA 

ECONOMICA

TOTALE
PUNTEGGIO

Fondazione 
Università 
Ca’Foscari 
Venezia

67,50 70,23 €  77.647,94 2,21% 2,74 72,97

R.T.I.  SCS
Azioninnova
SPA/Open
Group Soc.

coop. Sociale
onlus

86,50 90,00 € 69.672,75 12,25% 10,00 100,00

Per la  SCS Azioninnova SPA, capogruppo mandataria RTI, ai sensi dell’art 97, comma 3,

del D.lgs 50/2016 e sm.i., 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 al presente verbale,  si richiederà di valutare la

congruità dell'offerta da parte del Responsabile del Procedimento.

La seduta termina alle ore 17.25.

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

sottoscritto come segue. 

2
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La Commissione:

Dott. Marzio Ceselin     ____________________

Dott.ssa Anna Malaguti          ___________________

Dott.ssa Paola Sartori      ___________________

Sig.ra Marina Favaro     ___________________
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All. 1 al  Verbale n. 3 del 9.09.2019

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

Rdo n. 2360256
FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA  SCS AZIONINNOVA SPA

Criteri Votazione Punteggio Motivazioni Votazione Punteggio Motivazioni

Progetto formativo

1 20 0,80 16 1,00 20

2 20 0,60 12 1,00 20

3 10 0,50 5 1,00 10

4 ulteriori servizi formativi offerti 5 0,80 4 1,00 5

Curriculum del soggetto offerente   

5 15 0,90 13,5 0,90 13,5

Curricula dei docenti del Gruppo di lavoro

6 10 0,80 8 0,90 9

7 10 0,90 9 0,90 9

TOTALE 90 67,50 86,50

TOTALE RIPARAMETRATO 70,23 90,00

OGGETTO: Affidamento di un servizio di progettazione, realizzazione ed erogazione di interventi formativi in area tecnico-professionale a favore di dipendenti del Comune di Venezia PON Metro 2014-2020 periodo 01/10/2019-31/10/2020.                                                               Asse 3 VE3.1.1.a 
CUP F79J16000460007 e VE3.2.2.a “Pronto Intervento Sociale (PR.I.S.)” CUP F79J16000470007 

 CIG  7953424D1A

Peso 
max

grado di efficacia e di coerenza della proposta progettuale e del piano di 
lavoro con gli obiettivi del Piano formativo 

La proposta progettuale e il piano di lavoro risultano 
buoni in riferimento agli obiettivi del Piano formativo. 
La proposta relativa ad alcuni moduli risulta descritta in 
modo generale e limitato rispetto a quanto richiesto dal 
Capitolato d’appalto, in altri moduli invece la proposta 
progettuale risulta più connessa ai temi trattati. 

La proposta progettuale e il piano di lavoro risultano molto 
congruenti con gli obiettivi del Piano formativo, ricchi e 
dettagliati. Si evidenzia soprattutto l’elevata corrispondenza della 
proposta formativa con le diverse specificità del lavoro sociale. Si 
sottolinea inoltre l’attenzione all’elaborazione e condivisione di 
standard di servizio a completamento delle richieste Linee guida.

grado di efficacia e coerenza degli obiettivi formativi in relazione alle diverse 
metodologie didattiche e agli strumenti didattici utilizzati

Adeguato grado di efficacia e coerenza degli obiettivi 
formativi in relazione alle metodologie didattiche e agli 
strumenti elencati e non approfonditi nella modalità di 
utilizzo.

Alto grado di efficacia e coerenza degli obiettivi formativi in 
relazione alle differenziate e dettagliatamente approfondite 
metodologie didattiche e strumenti proposti. A tal proposito si 
evidenziano le “griglie di osservazione” proposte sia in forma 
completa sia in forma integrabile da parte dei partecipanti. Dette 
griglie, insieme alle  modalità partecipative proposte nelle varie 
fasi metodologiche, contribuiscono a consolidare gli 
apprendimenti dei partecipanti.

grado di efficacia e di coerenza del sistema e degli strumenti di 
monitoraggio in itinere e di valutazione degli apprendimenti, nonché di  
rilevazione a distanza di tempo del trasferimento nell’operatività, 
conseguenti all’attività formativa erogata

Il sistema e gli strumenti di monitoraggio e valutazione 
risultano parzialmente adeguati a quanto richiesto dal 
capitolato d’appalto. In itinere viene infatti proposta la 
sola rilevazione delle presenze e quindi della continuità 
della partecipazione; a fine corso, sia a livello della 
percezione sia a livello degli apprendimenti, vengono 
proposti: giro di tavolo e questionario ai partecipanti; 
viene inoltre proposta una scheda feedback a giornata 
da somministrare ai docenti.

Il sistema e gli strumenti di monitoraggio e valutazione risultano 
altamente convincenti, in quanto proposti ex ante, a metà e a 
conclusione dei diversi percorsi sia a livello della percezione sia a 
livello degli apprendimenti. In particolare, la valutazione a metà 
percorso si correla alla proposta di riallineamento dell’offerta 
formativa in base a quanto verificato. Si sottolinea inoltre 
l’utilizzo di strumenti di valutazione finale con metodologia ”in 
basket”,  oltre alla possibilità di supportare individualmente 
alcuni corsisti che necessitano di ulteriori livelli di miglioramento. 
Molto dettagliati infine gli strumenti diretti a rilevare il 
trasferimento degli apprendimenti nel contesto lavorativo. 

Tra gli ulteriori servizi proposti si evidenzia:          1. la 
messa a disposizione di una piattaforma on-line con la 
sola funzione di reposity;                             2. la 
proposta di promozione del progetto on-line e sui canali 
social dell’Università;                           3. disponibilità 
dei docenti a rispondere da remoto ai singoli 
partecipanti;                                           4. 
elaborazione di Linee guida anche per i moduli 4 e 6.

Tra gli ulteriori servizi proposti, si evidenzia:                        1. la 
messa a disposizione di un tutor d’aula per ciascun         modulo, 
anche con funzioni di supporto a distanza dei         partecipanti;   
                                                               2. la messa a 
disposizione di una piattaforma interattiva “social-learning” quale 
ambiente formativo ad integrazione delle attività di aula, diretta 
a stimolare e a favorire il confronto tra tutti i partecipanti e a 
mantenete la continuità formativa e l’approfondimento dei temi, 
oltre che a garantire la messa a disposizione dei materiali. Detta 
piattaforma diventa strumento importante per la governance 
dell’intero progetto, con spazi dedicati alla direzione di progetto 
(Ditta + referenti comunali);                                                      
 3. tutoring da remoto rivolto ai partecipanti con modalità 
interattive anche orizzontali.

Grado di professionalità ed efficienza della sua organizzazione interna e dei 
diversi profili professionali operanti 

Il curriculum del soggetto proponente presenta un 
elevato livello di organizzazione interna e una varietà di 
profili professionali.   

Il curriculum del soggetto proponente presenta un elevato livello 
di organizzazione interna e una ottima congruenza con le 
specificità del lavoro sociale  

Grado di formazione, qualificazione professionale ed esperienza pregressa 
del Capo Progetto, da valutare tramite il suo curriculum vitae, (da usarsi il 
modello standard CV Europass) debitamente firmato in originale dall’ 
interessato

Buona qualificazione professionale nella funzione di 
Responsabile in progetti di valutazione, monitoraggio e 
soddisfazione dell’utenza per numerosi Istituzione 
pubbliche.

Ottima qualificazione professionale nella predisposizione e 
gestione di percorsi formativi nelle specifiche e differenti materie 
del lavoro sociale.

Grado di formazione e qualificazione professionale dei docenti  che si 
dichiara di voler impiegare, da valutarsi tramite i loro curricula, (da usarsi il 
modello standard CV Europass) debitamente firmati in originale dagli 
interessati

Ottimi profili professionali sia a livello complessivo sia a 
livello dei singoli moduli

Ottimi profili professionali sia a livello complessivo sia a livello 
dei singoli moduli
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OGGETTO: Affidamento di un servizio di progettazione, realizzazione ed erogazione di interventi formativi in area tecnico-professionale a favore di dipendenti del Comune di Venezia PON Metro 2014-2020 periodo 01/10/2019-31/10/2020.                                                               Asse 3 VE3.1.1.a 
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ALL. C

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE COESIONE SOCIALE
Servizio Programmazione e Sviluppo sistemi di Welfare

Affidamento del servizio di progettazione, realizzazione ed erogazione interventi

formativi  a  favore  di  dipendenti  della  Direzione  Coesione  Sociale  periodo

1/10/2019 - 31/10/2020.  Codici Progetto VE3.1.1.a CUP F79J16000460007 e

VE3.2.2.a CUP F79J16000470007 PON Metro 2014-2020. CIG 7953424D1A. 

VERBALE N. 1

Data e luogo della seduta: 05/09/2019 ore 17.38 – Comune di Venezia, Direzione Coe-

sione Sociale, Via Verdi 36, Mestre-Venezia.

Provvedimento  di  indizione  della  gara:  determinazione  dirigenziale  n.  1492  del

08/07/2019.

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  di  Seggio  e  di  Commissione:  PG/

2019/438011 del 04/09/2019. 

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Seggio: PG/2019/438790  del

05/09/2019. 

Provvedimento di  nomina dei  componenti  di  Commissione: PG/2019/440008 del

05/09/2019. 

Tipologia di procedura:  procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del

D.Lgs 50/2016 e s.m.i, attraverso il  Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione

(MePA) tramite Richiesta di Offerta (RdO) n. 2360256 del 30/07/2019.

Offerte pervenute: 

1. FONDAZIONE UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA - CF e PI 03387580271;

2. R.T.I. Raggruppamento temporaneo d’impresa costituito da:

- SCS AZIONINNOVA SPA P. IVA 01863350359, capogruppo mandataria;
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- OPEN GROUP SOCIETÀ COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. CF/P.IVA 02410141200, mandante.

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

https://www.acquistinretepa.it. 

SVOLGIMENTO:

I componenti del Seggio, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, hanno dichiarato

di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

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” di ciascuna delle due Ditte concorrenti.

I componenti del Seggio rilevano che la documentazione amministrativa presentata è

regolare ed entrambe le Ditte  concorrenti  vengono ammesse alle  fasi  successive della

gara.

La seduta pubblica termina alle ore 18.03.

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

sottoscritto come segue. 

Il Seggio:

Dott. Marzio Ceselin               ___________________

Dott.ssa Alessandra Vettori    ___________________

Dott. Marco Bocca       ___________________

Sig.ra Marina Favaro     ___________________

https://www.acquistinretepa.it/
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ALL. E
COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE COESIONE SOCIALE
Servizio Programmazione e Sviluppo sistemi di Welfare

Affidamento del servizio di progettazione, realizzazione ed erogazione inter-

venti formativi a favore di dipendenti della Direzione Coesione Sociale periodo

1/10/2019 - 31/10/2020.  Codici Progetto VE3.1.1.a CUP F79J16000460007

e VE3.2.2.a CUP F79J16000470007 PON Metro 2014-2020. CIG 7953424D1A. 

VERBALE N. 3

Data e luogo della seduta:  09/09/2019 ore  9.30 – Comune di Venezia, Direzione

Coesione Sociale, Via Verdi 36, Mestre-Venezia.

Provvedimento di indizione della gara:  determinazione dirigenziale n. 1492 del

08/07/2019.

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 di  Seggio  e di  Commissione:  PG/

2019/438011 del 04/09/2019.

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Seggio: PG/2019/438790 del

05/09/2019.

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Commissione: PG/2019/440008 del

05/09/2019.

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. FONDAZIONE UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA - CF e PI 03387580271;

2. Raggruppamento temporaneo d’impresa costituito da:

- SCS AZIONINNOVA SPA P. IVA 01863350359, capogruppo mandataria;

- OPEN GROUP SOCIETÀ COOP. SOCIALE O.N.L.U.S. CF/PI 02410141200, mandante. 

PRESENTI: seduta riservata. 

1



M10/P.87

ALL. E

SVOLGIMENTO:

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

offerta tecnica presentate dalle due Ditte concorrenti.

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 sospende i propri lavori alle ore 14.00 e li riprende alle ore 14.45.

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 11/09/2019 alle ore 17.00 e lo comunica alle Ditte concorrenti concorrente

attraverso il portale Consip S.p.A. https://www.acquistinretepa.it. 

La seduta termina alle ore 16.30.

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

sottoscritto come segue. 

La Commissione:

Dott. Marzio Ceselin               ___________________

Dott.ssa Anna Malaguti          ___________________

Dott.ssa Paola Sartori      ___________________

Sig.ra Marina Favaro     ___________________
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All. 2 verbale n. 4 del 11.09.2019



 

Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo

Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie 

La Dirigente

Venezia, 24 settembre 2019
Protocollo: vedi numero gestionale

Oggetto:  PDD 2019/2082 –  Codici Progetto VE3.1.1.a CUPF79J16000460007
e VE3.2.2.a CUP F79J16000470007 - PON Metro 2014-2020. Affidamento del
servizio  di  progettazione,  realizzazione  ed  erogazione  interventi  formativi  a
favore  di  dipendenti  della  Direzione Coesione Sociale,  periodo  1/10/2019  -
31/10/2020. Approvazione verbali di gara e impegno di spesa di € 69.672,75.=
bilancio pluriennale 2019/2021 esercizi 2019 e 2020. -  Visto preventivo di
ammissibilità e pertinenza all'operazione della spesa nell'ambito del
PON Metro

Nell'ambito della funzione di autocontrollo dell'OI, prevista dall'atto di delega

dell'Autorità di Gestione del PON Metro, rep. 18861 del 23/05/2016, all'art. 5,

par.  4,  lett.  c,  si  esprime il  visto  preventivo  di  ammissibilità  e  pertinenza

all'operazione della spesa, prevista dalla determinazione in oggetto, nell'ambito

del PON Metro 2014-2020.

LA DIRIGENTE     
 Paola Ravenna

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione
documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23
ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.

San Marco 4299 - 30124 Venezia
Tel. 041 2747817

Sito web www.comune.venezia.it/it/ponmetrovenezia
E mail venezia.ponmetro@comune.venezia.it

Comune di Venezia
Data: 24/09/2019, PG/2019/0472978
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