
            

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: DIREZIONE COESIONE SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E 
BENESSERE DI COMUNITA'

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

OGGETTO: Affidamento del servizio di “Promozione della salute e prevenzione 
all'uso di sostanze e abuso alcolico nella popolazione giovanile” a supporto del 
Servizio Pronto Intervento Sociale Inclusione e Mediazione, per il periodo 20 luglio 
2020 – 19 luglio 2022. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione a Co.Ge.S. don 
Lorenzo Milani Scs. Impegno di spesa per € 85.612,80.=.

Proposta di determinazione (PDD) n.  1321 del 25/06/2020

Determinazione (DD)       n. 1329 del 17/07/2020

Fascicolo  2020.VIII/1/1.143  "Promozione salute e prevenzione all'uso di sostanze e 
alcool nei giovani"

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle 
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Marini 
Luciano, in data 26/06/2020.



Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle 
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Nardin Nicola, 
in data 16/07/2020.



Comune di Venezia
Direzione Coesione Sociale 
Settore Agenzia Coesione Sociale
Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione 
Responsabile del Procedimento: Alberto Favaretto

PDD n. 1321 del 25/06/2020

Oggetto: Affidamento del servizio di “Promozione della salute e prevenzione all'uso di sostanze e abuso 
alcolico   nella   popolazione   giovanile”  a   supporto   del  Servizio   Pronto   Intervento   Sociale 
Inclusione e Mediazione, per il periodo 20 luglio 2020 – 19 luglio 2022. Approvazione verbali 
di  gara  e  aggiudicazione  a  Co.Ge.S.  don Lorenzo Milani  Scs.  Impegno  di  spesa per  € 
85.612,80.=.

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.

Richiamate:

• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 19/12/2019 avente ad oggetto “Approvazione 
del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 20202022 e relativi allegati e approvazione del 
Documento Unico di Programmazione 20202022”;

• la   Deliberazione   della   Giunta   Comunale   n.   21   del   29/01/2020   che   approva   il   Piano   della 
Performance e il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 20202022, 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;
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• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 29/01/2020 che approva il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 20202022 e i relativi allegati.

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 s.m.i,  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;

• 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;

• 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;

• il  “Protocollo di legalità” rinnovato il  17/09/2019  tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione 
Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della l. 190 del 06/11/2012, 
ai   fini   della   prevenzione  dei   tentativi   di   infiltrazione  della   criminalità   organizzata  nel   settore  dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

• il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 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, inoltre, le seguenti leggi statali e regionali che costituiscono i presupposti giuridici e principi 
ispiratori del  Servizio “Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione”  impegnato in attività socio
educative rivolte ad utenti in stato di grave disagio e difficoltà:

• la  Legge 8  novembre 2000,  n.  328  “Legge quadro per   la   realizzazione del  sistema  integrato di  
interventi e servizi sociali”;

• il  D.P.R. n. 309/1990 “Testo unico della legge in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze  
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”;

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

• le “Linee guida sulla riduzione del danno” pubblicate dal Ministero della Sanità nel mese di novembre 
2000   in   occasione   della   III   Conferenza   nazionale   sui   problemi   connessi   con   la   diffusione   delle 
sostanze stupefacenti e psicotrope.

Considerato che:

• il  Comune di Venezia promuove, progetta e  gestisce interventi e servizi rivolti alla prevenzione del 
rischio e del danno correlati all’uso e abuso delle sostanze stupefacenti con attenzione specifica alla 
popolazione giovanile;
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• le azioni del Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione nell'ambito degli interventi di 
riduzione del danno e del rischio correlato all’uso/abuso di sostanze stupefacenti sono finalizzate a 
promuovere   per   le   giovani   persone   consumatrici   di   sostanze   psicotrope   presenti   nel   territorio 
comunale   una   serie   di   interventi   che   vanno   dal   contatto   precoce,   al   favorire   l’emersione   di 
problematiche   drogacorrelate,   l’informazione,   il   counselling   motivazionale   e   l’eventuale   invio   o 
accompagnamento a servizi specialistici. In tal senso, quindi, le attività di promozione della salute e 
riduzione del rischio, che hanno gli obiettivi di attuare un primo contatto con tali persone e di fornire 
prestazioni di prevenzione dei rischi correlati al consumo di sostanze stupefacenti, si collocano in un 
continuum di  offerte che,  unitamente ai  servizi  messi  a disposizione dagli  altri  enti   territoriali  del 
Comune di Venezia e dell’Asl 3 Serenissima forma un sistema cittadino integrato di aiuto;

• il  Servizio   “Pronto   Intervento   Sociale,   Inclusione   e   Mediazione”  del   Comune   di   Venezia   attua 
efficacemente azioni di prevenzione,  già consolidate nelle strutture gestite, ma  pur assicurando in 
proprio alcuni servizi, non dispone del personale necessario per la completa realizzazione dell'attività 
in oggetto;

• il servizio oggetto dell’affidamento è inteso ad integrazione delle attività dell’equipe dell’Ufficio Lavoro 
di Prossimità del Servizio Pronto Intervento Sociale Inclusione e Mediazione del Comune di Venezia, 
dedicata ai consumatori di sostanze stupefacenti e  in particolare con gli  operatori che seguono il 
target giovani, creando una sinergia di sistema che può favorire contatti e relazioni significative;

• con Determinazione Dirigenziale n. 429 del 28/02/2020 il Comune di Venezia ha indetto una Richiesta 
di Offerta all’interno del Mercato Elettronico della pubblica amministrazione, rivolta a tutti gli operatori 
economici accreditati  nel  Bando “Servizi Sociali”,  per  individuare  mediante  procedura negoziata  ai 
sensi dell'art.  58,  del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016  e s.m.i.,  un soggetto terzo  al quale 
affidare,   ai   sensi   dell’art.   36,   comma   2,   lettera  b)   del   D.Lgs.   50/2016  e   s.m.i.,  un  servizio   di 
“Promozione   della   salute   e   prevenzione   all'uso   di   sostanze   e   abuso   alcolico   nella   popolazione  
giovanile”  per  un  periodo  di   24  mesi,  che offra,  in   stretta   collaborazione con  il  Servizio  Pronto 
Intervento Sociale:

✔ interventi di strada/prossimità, finalizzati al monitoraggio dei contesti frequentati  dai destinatari 
degli interventi,  in particolar modo in orario pre serale/serale, notturno e festivo;

✔ interventi di strada/prossimità finalizzati ad entrare in relazione con i destinatari degli interventi, in 
particolar modo in orario pre serale/serale, notturno e festivo;

✔ interventi   in   contesti   di   festa   e/o   aggregazione   informali,   in   particolar   modo   in   orario   pre 
serale/serale, notturno e festivo finalizzati alla funzione;

✔ attività di informazione e counselling, in particolar modo in orario pre serale/serale, notturno e 
festivo;

per l'importo a base di gara di  83.200,00.= oneri fiscali esclusi (€  101.504,00.= oneri fiscali  inclusi), 
CIG  822167118B,  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.

Dato atto che:

• in data 03/03/2020 si è proceduto alla pubblicazione in MePA della RdO n. 2528710 (allegato A), con 
termine di presentazione offerte 23/03/2020 ore 12.00;
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• entro il termine previsto del 23/03/2020 è pervenute all'Amministrazione comunale un’unica offerta da 
parte della Società Cooperativa Sociale Co.Ge.S. don Lorenzo Milani, C.F e P.I. 02793590270;

• a seguito della sopravvenuta emergenza COVID19, le procedure di gara sono state   posticipate a 
giugno   2020,   con   apertura   delle   buste   da   parte   del   seggio   e   della   commissione   a   partire   dal 
05/06/2020;

• come risulta dal verbale n. 1 (All. B), parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in 
data  05/06/2020  alle   ore  12.00  si   è   regolarmente   riunito   il   Seggio   di  gara   per   la   verifica   della 
documentazione amministrativa,  il cui Presidente è stato nominato dal Vice Segretario Generale con 
nota PG/2020/236449 del 04/06/2020 e i cui componenti sono stati nominati dal Presidente con nota 
PG/2020/238184 del 05/06/2020;

• nella medesima seduta  il  Seggio  ha  esaminato  la documentazione  amministrativa  che  è  risultata 
conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara;

• come risulta dal verbale n. 2 dello stesso giorno (All. C, parte integrante e sostanziale del presente 
atto), a conclusione della prima seduta, si è insediata la Commissione, nominata dal Presidente con 
atto PG/2020/238166  del  05/06/2020 a sua volta nominato dal Vice Segretario con nota PG/2020/ 
236432 del 04/06/2020, ed ha proceduto all’apertura dell’offerta tecnica al solo scopo di verificarne il 
contenuto;

• come risulta dal verbale n. 3 del 09/06/2020 (All. D, parte integrante e sostanziale del presente atto) 
la Commissione si  è  quindi   riunita  in seduta  riservata,  per  la valutazione dell’offerta  tecnica del 
concorrente;

• in data 12/06/2020, come da verbale n. 4 (All. E che forma parte integrante del presente atto), ha 
avuto luogo la seduta pubblica telematica per l’apertura dell’offerta economica. Il Presidente ha dato 
lettura dei punteggi assegnati all’offerta tecnica e ha proceduto a visualizzare l’offerta economica;

• la Commissione ha quindi proceduto alla formulazione del punteggio finale proponendo al Dirigente 
responsabile  l’aggiudicazione  del  servizio  oggetto   della   gara  alla  Società   Cooperativa   Sociale 
Co.Ge.S. don Lorenzo Milani,  C.F e P.I. 02793590270, con un punteggio complessivo pari a 98 su 
100 per un importo complessivo di € 81.536,00.= o.f.e. (ribasso del 2%), € 85.612,80.= o.f.i.;

• ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.lgs. 50/2016, poiché è pervenuta un’unica offerta, non si procede 
alla verifica della congruità dell’offerta.

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e non sussistendo motivi di interesse pubblico tali da 
procedersi alla revoca o non approvare i menzionati verbali di aggiudicazione provvisoria  e ritenuto di 
approvare   i   suddetti   verbali   di   gara,   che   formano   parte   integrante   e   sostanziale   del   presente   atto, 
procedendo contestualmente all’aggiudicazione definitiva.

Ritenuto inoltre di procedere all'aggiudicazione sottoponendo  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   al   concorrente   aggiudicatario,  per   procedere   con   tempestività 
all'attivazione del servizio destinato alla messa in sicurezza di persone in situazioni di emergenza sociale.

4



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 
(Dichiarazione NP 2084 del 19/06/2020 in atti depositata);

• 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.

Richiamata  la determinazione a contrarre n. 429 del 28/02/2020 contenente  l'indicazione della prenotazione 
degli importi di spesa.

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 prot. P.G. 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.

DETERMINA

1. di approvare gli allegati verbali n. 1 e 2 del 05/06/2020, n. 3 del 09/06/2020 e n. 4 del 12/06/2020, che 
formano parte integrante e sostanziale del presente atto (All. BCD ed E) e di aggiudicare il servizio 
di  “Promozione della salute  e prevenzione all'uso di sostanze e abuso alcolico nella popolazione  
giovanile”  a supporto del  Servizio Pronto Intervento Sociale Inclusione e Mediazione”,  alla  Società 
Cooperativa Sociale Co.Ge.S. don Lorenzo Milani, C.F. e P.I. 02793590270, per il periodo dal 20 luglio 
2020  al  19  luglio  2022,  CIG  822167118B,  per   l’importo   complessivo   di  €  81.536,00.=  o.f.e., 
corrispondente a € 85.612,80.= o.f.i., con un ribasso del 2% rispetto all’importo a base di gara di cui 
alla DD 429 del 28/02/2020; 

2. di impegnare a favore della Società Cooperativa Sociale “Co.Ge.S. don Lorenzo Milani”,  viale San 
Marco n.172, Mestre (Ve) C.F e P.I. 02793590270, la somma complessiva di € 85.612,80.=, iva inclusa 
al  5%,  al   capitolo  41003/99  “Altri   servizi”,   codice  gestionale  999  "Altri   servizi  diversi  n.a.c.",  sul 
Bilancio pluriennale 20202022, CIG  822167118B, azione di spesa SECI.GEDI.489  “Affidamento a  
terzi di attivita' e servizi finalizzati alla riduzione del danno e di prevenzione al consumo di sostanze”, 
imputando tale somma nei tre esercizi finanziari nel seguente modo:

a) esercizio 2020  € 19.350,00.=;

b) esercizio 2021  € 42.805,00.=;
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c) esercizio 2022  € 23.457,80.=;

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

4. di dare atto che la prestazione verrà resa entro il 19/07/2022;

5. di svincolare la cauzione provvisoria presentata dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell’articolo 93 del 
D.Lgs. n. 50/2016, al momento della sottoscrizione dei relativi contratti, 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 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 al concorrente 
aggiudicatario;

7. 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 2 del 
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 20202022.

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 Agenzia 
Coesione Sociale Responsabile di budget.

Il Dirigente
Dott. Luciano Marini

Allegati:

A) Riepilogo RdO 2528710 del 23/03/2020;
B) Verbale 1 del 05/06/2020;
C) Verbale 2 del 05/06/2020;
D) Verbale 3 del 09/06/2020;
E) Verbale 4 del 12/06/2020.
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Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

         

PDD/  2020 / 1321

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 IMPEGNO PLURIENNALE 

Esercizio 2020  Progressivo       174              
                                                   
Capitolo   41003/ 99  ALTRI SERVIZI

             Importo       Inizio      Durata   N.quote
           85.612,80        2020          3         1

Ufficio : SCO05 SPESE CORRENTI - SGUOTTI
Oggetto :
Affidamento del servizio di “Promozione della salute e
prevenzione all'uso di sostanze e abuso alcolico nella
popolazione giovanile” a supporto del Servizio Pronto
Intervento Sociale Inclusione e Mediazione, per il periodo
20 luglio 2020 – 19 luglio 2022. Approvazione verbali di
gara e aggiudicazione a Co.Ge.S. don Lorenzo Milani Scs.
Impegno di spesa per € 85.612,80.=.
Atto           2020/     6064   Proposta      PDD      1321 25/06/2020
                                Provvedimento 10    1001321 25/06/2020
Affidamento del servizio di “Promozione della salute e prevenzione all'uso
di sostanze e abuso alcolico nella popolazione giovanile” a supporto del
Servizio Pronto Intervento Sociale Inclusione e Mediazione, per il periodo
20 luglio 2020 – 19 luglio 2022. Approvazione verbali di gara e
aggiudicazione a Co.Ge.S. don Lorenzo Milani Scs. Impegno di spesa per €                                    (    19409)
85.612,80.=.
Soggetto CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE*

Atto liquidaz.     /            Proposta
                                Provvedimento

Anno       Importo annuale  Esaurito  Riferimento

2020             19.350,00      N
2021             42.805,00      N
2022             23.457,80      N



                    CERTIFICATO DI IMPEGNO

    Esercizio  EPF    T  F   S   I   Cap. Art.   Cod.Mec.
    ---------  ----   -  --  --  --  ----------  --------
       2020    2020                   41003  99   1100403

    Numero    Data
    --------- ----------
         4973 29/06/2020

    PROPOSTA DETERMINAZIONE                       1321 25/06/2020
    DETERMINAZ. DEL DIRIGENTE                  1001321 25/06/2020

    Imp.pluriennale       174 2020

    Affidamento del servizio di “Promozione della salute e prevenzione all'uso
    di sostanze e abuso alcolico nella popolazione giovanile” a supporto del
    Servizio Pronto Intervento Sociale Inclusione e Mediazione, per il periodo
    20 luglio 2020 – 19 luglio 2022. Approvazione verbali di gara e aggiudica

    Soggetto   CO.GE.S. DON LORENZO MILANI SOCIETA' COOPERATIVA       19409
               SOCIALE*

    Importo :           19.350,00            Previsione :        2.034.860,10

                                             Impegnato  :        1.361.631,84

                                             Differenza :          673.228,26

    Finanziamento : 019            ENTRATE CORRENTI                                                                
                                                                                                                   
    Si attesta che la suddetta spesa trova copertura
    finanziaria sul capitolo
                              41003  99 / 2020
                                              
    ALTRI SERVIZI



Dati generali della procedura

Numero RDO: 2528710

Descrizione RDO: Servizio di promozione della salute
e prevenzione all'uso di sostanze e

abuso alcolico nella popolazione
giovanile

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 LUCIANO MARINI

Soggetto stipulante Nome: LUCIANO MARINI
Amministrazione: COMUNE DI

VENEZIA

Codice univoco ufficio - IPA UFWX64

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

ALBERTO FAVARETTO

Inizio presentazione offerte: 03/03/2020 16:41

Termine ultimo presentazione
offerte:

23/03/2020 12:00

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

16/03/2020 12:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)

22/09/2020 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
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Condizioni Particolari definite
dall'Amministrazione

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

SERVIZI/Servizi Sociali

Numero fornitori invitati: 0

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto Servizio di promozione della salute
e prevenzione all'uso di sostanze e

abuso alcolico nella popolazione
giovanile

CIG 822167118B

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 36 - Mestre-Venezia -
30171 (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)

83200,00000000

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 Acquisto
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scelte

3 * Prezzo
complessivo della

fornitura del
servizio

Economico Nessuna
regola

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione Riferimento Documento Link
Esterno

Capitolato
speciale d'Appalto

Servizio di
promozione

della salute e
prevenzione

all'uso di
sostanze e

abuso alcolico
nella

popolazione
giovanile

Capitolato Prevenzione
Sostanze Giovani.pdf

(332KB)

Codice di
comportamento

dipendenti
pubblici,

DPR62/2013

Gara Codice Di Comportamento
Dei Dipendenti Pubblici

Dpr62 Del2013.pdf (107KB)

Codice di
comportamento

interno, DGC
314_10.10.18

Gara Codice Di Comportamento
Interno Approvato

Dgc314101018.pdf (149KB)

Protocollo di
legalità

Gara Protocollo Di
Legalita17settembre2019.pdf

(11MB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo
Richiesta

Modalita'
risposta

ObbligatorioDocumento
unico per
operatori

riuniti

Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

Gara Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Eventuali atti Gara Amministrativa Invio Facoltativo, Si
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relativi a R.T.I.
o Consorzi

telematico ammessi più
documenti

Dichiarazione
assolvimento
obbligo marca

da bollo

Servizio di
promozione
della salute

e
prevenzione

all'uso di
sostanze e

abuso
alcolico

nella
popolazione

giovanile

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Eventuali atti
relativi a R.T.I.

o Consorzi

Servizio di
promozione
della salute

e
prevenzione

all'uso di
sostanze e

abuso
alcolico

nella
popolazione

giovanile

Amministrativa Invio
telematico

Facoltativo,
ammessi più
documenti

Si

Garanzia
provvisoria, art.

29 capitolato

Servizio di
promozione
della salute

e
prevenzione

all'uso di
sostanze e

abuso
alcolico

nella
popolazione

giovanile

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Istanza di
partecipazione e

dichiarazioni,
all.A capitolato

Servizio di
promozione
della salute

e
prevenzione

all'uso di
sostanze e

abuso
alcolico

nella
popolazione

giovanile

Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si
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PASSOE Servizio di
promozione
della salute

e
prevenzione

all'uso di
sostanze e

abuso
alcolico

nella
popolazione

giovanile

Amministrativa Invio
telematico

Obbligatorio Si

Progetto di
gestione, art. 9
del capitolato

Servizio di
promozione
della salute

e
prevenzione

all'uso di
sostanze e

abuso
alcolico

nella
popolazione

giovanile

Tecnica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Dettaglio offerta
economica

come da art. 17
del capitolato

Servizio di
promozione
della salute

e
prevenzione

all'uso di
sostanze e

abuso
alcolico

nella
popolazione

giovanile

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

Si

Offerta
Economica

(fac-simile di
sistema)

Servizio di
promozione
della salute

e
prevenzione

all'uso di
sostanze e

abuso
alcolico

nella
popolazione

giovanile

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si
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Elenco fornitori invitati

Nr. Ragione
Sociale

Partita
iva

Codice
fiscale

Comune(PR)Regione Modalità di
inclusione

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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M10/P.87

Allegato B

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE COESIONE SOCIALE
SETTORE AGENZIA COESIONE SOCIALE

Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione

AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  “PROMOZIONE  DELLA  SALUTE  E
PREVENZIONE  ALL'USO  DI  SOSTANZE  E  ABUSO  ALCOLICO  NELLA
POPOLAZIONE  GIOVANILE”  A  SUPPORTO  DEL  SERVIZIO  PRONTO
INTERVENTO  SOCIALE  INCLUSIONE  E  MEDIAZIONE,  PER  UN
PERIODO DI 24 MESI. CIG 822167118B

VERBALE N. 1

Data e luogo della seduta: 05/06/2020 ore 12.00 – Comune di Venezia, Direzione

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

Determinazione a contrarre: determinazione dirigenziale n. 429 del 28/02/2020.

Criterio  di  aggiudicazione:  offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi

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

Provvedimento di nomina del Presidente di Seggio: PG 236449 del 04/06/2020;

Provvedimento di nomina del Presidente della Commissione:  PG 236432 del

04/06/2020;

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  del  Seggio:  PG  238184  del

05/06/2020;

Provvedimento di nomina dei componenti della Commissione: PG 238166 del

05/06/2020;

Tipologia di procedura: Affidamento 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. 2528710  del 03/03/2020.

Offerte pervenute: 

1. COGES DON LORENZO MILANI Soc. Coop. Soc., P.Iva 02793590270;

1



M10/P.87

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  e  procede all’apertura

telematica della “Busta amministrativa”.

I  componenti  del  seggio  rilevano  che  la  documentazione  amministrativa

presentata dalla Coop. Sociale COGES Don Lorenzo Milani è regolare e il concorrente

viene ammesso alla fase successiva della gara.

La seduta pubblica termina alle ore 12.20.

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

sottoscritto come segue. 

Il Seggio:

Dott. Marzio Ceselin ___________________

Dott.ssa Valentina Sbrogiò ___________________

Sig.ra Marina Favaro ___________________

Dott.ssa Marta Schiavon ___________________
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M10/P.87

Allegato C

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE COESIONE SOCIALE
SETTORE AGENZIA COESIONE SOCIALE

Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione

AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  “PROMOZIONE  DELLA  SALUTE  E
PREVENZIONE  ALL'USO  DI  SOSTANZE  E  ABUSO  ALCOLICO  NELLA
POPOLAZIONE  GIOVANILE”  A  SUPPORTO  DEL  SERVIZIO  PRONTO
INTERVENTO  SOCIALE  INCLUSIONE  E  MEDIAZIONE,  PER  UN
PERIODO DI 24 MESI. CIG 822167118B

VERBALE N. 2

Data e luogo della seduta: 05/06/2020 ore 12.25 – Comune di Venezia, Direzione

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

Determinazione a contrarre: determinazione dirigenziale n. 429 del 28/02/2020.

Criterio  di  aggiudicazione:  offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi

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

Provvedimento di nomina del Presidente di Seggio: PG 236449 del 04/06/2020;

Provvedimento di nomina del Presidente della Commissione:  PG 236432 del

04/06/2020;

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  del  Seggio:  PG  238184  del

05/06/2020;

Provvedimento di nomina dei componenti della Commissione: PG 238166 del

05/06/2020;

Tipologia di procedura: Affidamento 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. 2528710  del 03/03/2020.

Offerte pervenute: 

o COGES DON LORENZO MILANI Soc. Coop. Soc., P.Iva 02793590270;
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M10/P.87

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 che procede all’esame della “Busta Tecnica” presentata al solo

fine di verificarne il contenuto. 

Si procede con l’apertura della “Busta Tecnica” dalla quale risulta  1 progetto di

gestione di 11 facciate, n. 3 curricula vitae.

La seduta pubblica termina alle ore 12.30.

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

sottoscritto come segue. 

La Commissione:

Dott. Marzio Ceselin _____________________

Dott.ssa Barbara Biasiolo _____________________

Dott. Mauro Spadotto _____________________

Dott.ssa Marta Schiavon _____________________
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Allegato D

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE COESIONE SOCIALE
SETTORE AGENZIA COESIONE SOCIALE

Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “PROMOZIONE DELLA SALUTE E
PREVENZIONE ALL'USO DI SOSTANZE E ABUSO ALCOLICO NELLA
POPOLAZIONE GIOVANILE” A SUPPORTO DEL SERVIZIO PRONTO
INTERVENTO  SOCIALE  INCLUSIONE  E  MEDIAZIONE,  PER  UN
PERIODO DI 24 MESI. CIG 822167118B

VERBALE N. 3

Data  e  luogo  della  seduta: 09/06/2020  ore  9.00  –  Comune  di  Venezia,

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

Determinazione  a  contrarre:  determinazione  dirigenziale  n.  429  del

28/02/2020.

Criterio di aggiudicazione:  offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi

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

Provvedimento  di  nomina  del  Presidente  di  Seggio:  PG  236449  del

04/06/2020;

Provvedimento di nomina del Presidente della Commissione: PG 236432

del 04/06/2020;

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  del  Seggio:  PG  238184  del

05/06/2020;

Provvedimento di nomina dei componenti della Commissione: PG 238166

del 05/06/2020;

Tipologia di procedura: Affidamento 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. 2528710  del 03/03/2020.
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Offerte pervenute: 

1. COGES DON LORENZO MILANI Soc. Coop. Soc., P.Iva 02793590270;

PRESENTI: seduta riservata. 

SVOLGIMENTO:

La  Commissione,  riunita  in  seduta  riservata,  inizia  ad  esaminare

attentamente l’offerta tecnica presentata e effettua l’analisi per ciascun criterio

di valutazione indicato nel capitolato di gara in relazione all'elemento preso in

considerazione, sintetizzando 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 delle “Buste economiche”

nella  giornata  del  15/05/2020  alle  ore  9.30  e  lo  comunica  ai  concorrenti

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. 

La Commissione:

Dott. Marzio Ceselin _____________________

Dott.ssa Barbara Biasiolo _____________________

Dott. Mauro Spadotto  _____________________

Dott.ssa Marta Schiavon _____________________
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Allegato 1 al verbale 3 del 09/06/2020  

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

PUNTEGGIO MINIMO 55

Criteri Peso
Coges

Giudizio Votazione Motivazione

1 10 0,80 8

2 15 0,90 13,5

3 20 0,90 18

4 30 0,80 24

5 5 0,90 4,5

80 68,00

OGGETTO: “Servizio di “Promozione della salute e prevenzione all'uso di sostanze e abuso alcolico nella 

popolazione ” per un periodo di 24 mesi. CIG 822167118B

Esperienza, affidabilità e competenza maturata in 
progettualità analoghe, con particolare riferimento 
al contesto veneziano.

Buona l’esperienza e la competenza maturate in passato 
nel territorio del veneziano attraverso la gestione, per 
oltre un decennio, di progettualità analoghe a quelle 
richieste dal capitolato e puntualmente descritte .

Grado di conoscenza del fenomeno oggetto 
dell’intervento, con particolare riferimento al 
contesto veneziano, correlato al consumo di 
sostanze psicotrope tra i giovani; l’uso, l’abuso e il 
“binging”; le nuove sostanze psicoattive, le nuove 
tendenze, i diversi stili di assunzione e gli ambiti in 
cui si sviluppa.

Il grado di conoscenza del fenomeno oggetto 
dell’intervento risulta ottimo ed è correlato ad una 
approfondita analisi circa l’uso di sostanze da parte della 
popolazione giovanile, analisi effettuata attraverso studi 
sul fenomeno , ma anche attraverso strumenti specifici di 
rilevazione e di ricerche sviluppate nei contesti di vita 
della popolazione giovanile e nei contesti scolastici in 
particolare nel territorio del veneziano .

Organizzazione delle attività e suddivisione delle 
ore che si intende adottare per svolgere le attività 
previste all'art.3, in ordine a: durata oraria degli 
interventi e numero di operatori dedicati agli 
stessi, metodologie applicate nel lavoro di 
prossimità, tecniche animative di 
aggancio/contatto.

Risultano ottimamente organizzate  le attività e la 
suddivisione delle ore che si intendono adottare nello 
svolgimento delle  attività previste, garantendo una 
flessibilità e mobilità nella gestione del lavoro.E’  previsto 
un coordinamento tra il servizio di front office ed il lavoro 
di back, nonché uno scambio ed un rapporto costante e 
sinergico con i servizi di riferimento  dell’Amministrazione 
e con altri soggetti significativi del territorio

Grado di formazione, qualificazione ed esperienza 
professionale degli operatori che si dichiara di 
voler impiegare, da valutarsi tramite i loro 
curricula, debitamente firmati  dagli interessati (da 
usarsi il modello standard CV Europass)

Gli operatori indicati presentano dei buoni curricula: i titoli 
di studio e le specializzazioni sono di standard elevato e 
tutti presentano professionalità ed esperienze maturate 
nel settore oggetto del capitolato.

Qualificazione professionale della persona 
incaricata del ruolo di coordinamento allegando il 
suo curriculum, debitamente firmato 
dall'interessato (da usarsi il modello standard CV 
Europass).

La figura incaricata del ruolo di coordinamento presenta 
un’ottima qualificazione professionale, data dai titoli di 
studio, laurea e master nell’ambito  delle dipendenze, 
nonché da esperienze più che decennali come 
coordinatore di èquipe e di progetti attivati negli anni nel 
territorio provinciale. 
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Allegato E

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE COESIONE SOCIALE
SETTORE AGENZIA COESIONE SOCIALE

Servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione

AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  “PROMOZIONE  DELLA  SALUTE  E
PREVENZIONE  ALL'USO  DI  SOSTANZE  E  ABUSO  ALCOLICO  NELLA
POPOLAZIONE  GIOVANILE”  A  SUPPORTO  DEL  SERVIZIO  PRONTO
INTERVENTO  SOCIALE  INCLUSIONE  E MEDIAZIONE,  PER  UN
PERIODO DI 24 MESI. CIG 822167118B

VERBALE N. 4

Data e luogo della seduta: 12/06/2020 ore 9.30 – Comune di Venezia, Direzione

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

Determinazione a contrarre: determinazione dirigenziale n. 429 del 28/02/2020;

Criterio  di  aggiudicazione:  offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi

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

Provvedimento di nomina del Presidente di Seggio: PG 236449 del 04/06/2020;

Provvedimento di nomina del Presidente della Commissione:  PG 236432 del

04/06/2020;

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  del  Seggio:  PG  238184  del

05/06/2020;

Provvedimento di nomina dei componenti della Commissione: PG 238166 del

05/06/2020;

Tipologia di procedura: Affidamento 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. 2528710  del 03/03/2020.

Offerte pervenute: 

1. COGES DON LORENZO MILANI Soc. Coop. Soc., P.Iva 02793590270;
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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 all'offerta tecnica e li inserisce nel portale.

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

ribasso offerto attribuendo il punteggio come indicato nell’allegato 1 e riassunto nella

seguente tabella:

SOGGETTO
OFFERENTE

PUNTEGGIO
OFFERTA 
TECNICA

PUNTEGGIO
OFFERTA 
TECNICA

(riparametrato)

OFFERTA 
ECONOMICA
(iva esclusa)

RIBASSO
PERC.

PUNTEGGIO
OFFERTA 

ECONOMICA

TOTALE
PUNTEGGIO

COGES 68,00 80,00 € 81.536,00 2,000 % 18,00 98,00

La seduta termina alle ore 9.45.

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

viene sottoscritto come segue. 

La Commissione:

Dott. Marzio Ceselin _____________________

Dott.ssa Barbara Biasiolo _____________________

Dott. Mauro Spadotto _____________________

Dott.ssa Marta Schiavon _____________________
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ALL. 1 al VERBALE n. 4 DEL 12/06/2020

PROSPETTO RIASSUNTIVO GRADUATORIA

RDO 2528710

ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'  VANTAGGIOSA : € 83.200,00 iva esclusa

importo offerto

Punteggio COGES € 81.536,00 2,000% € 720,00

LOTTO UNICO max Coges

OFFERTA ECONOMICA 20 18,00

OFFERTA TECNICA 80 68,00 Min 55 SOGLIA ANOMALIA

1 10 8,00 OFF.ECON OFF.TEC

2 15 13,50 16,00 64,00 80,00

3 20 18,00

4 30 24,00

5 5 4,50

OFF ECONOMICA OFF. TECNICA

DITTA RIBASSO SOGLIA COEFF. 1 2 3 4 5

COGES 2,00% 2,000% 0,90 18,00 8,00 13,50 18,00 24,00 4,50 68,00 80,00 98,00 SUPERIORE SUPERIORE

OGGETTO: “Servizio di “Promozione della salute e prevenzione all'uso di sostanze e abuso alcolico nella popolazione ” per un periodo di 24 mesi. 

CIG 822167118B

IMPORTO STIMATO 
AFFIDAMENTO

verifica % 
ribasso

oneri per 
sicurezza

Esperienza, affidabilità e competenza maturata in progettualità 
analoghe, con particolare riferimento al contesto veneziano

Grado di conoscenza del fenomeno oggetto dell’intervento, con 
particolare riferimento al contesto veneziano, correlato al 
consumo di sostanze psicotrope tra i giovani; l’uso, l’abuso e il 
“binging”; le nuove sostanze psicoattive, le nuove tendenze, i 
diversi stili di assunzione e gli ambiti in cui si sviluppa

Organizzazione delle attività e suddivisione delle ore che si 
intende adottare per svolgere le attività previste all'art.3, in 
ordine a: durata oraria degli interventi e numero di operatori 
dedicati agli stessi, metodologie applicate nel lavoro di 
prossimità, tecniche animative di aggancio/contatto

Grado di formazione, qualificazione ed esperienza professionale 
degli operatori che si dichiara di voler impiegare, da valutarsi 
tramite i loro curricula, debitamente firmati  dagli interessati 
(da usarsi il modello standard CV Europass)

Qualificazione professionale della persona incaricata del ruolo di 
coordinamento allegando il suo curriculum, debitamente 
firmato dall'interessato (da usarsi il modello standard CV 
Europass)

TOTALE 
PUNTEGGIPUNTI OFF 

ECO
PUNTI  OFF 

TECNICA

PUNTI  OFF 
TECNICA 

RIPARAMETRATI

ANOMALIA 
OFF.ECON

ANOMALIA 
OFF.TEC


