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

PDD. N. 1630 del 04/08/2020

OGGETTO: SECI.GEDI.205    Codice  Progetto  VE3.3.1.d   “Civic  Crowdfunding”,  CUP  F79G17000650007 
PON   Metro   20142020.   Affidamento   del   servizio  per  lo   sviluppo   di   una   piattaforma   per   il 
finanziamento  di   progetti   di   innovazione   sociale,   per   l’accompagnamento   formativo   al   terzo 
settore e per la realizzazione di una campagna di promozione sul territorio, per la durata di 24 
mesi. Approvazione verbali di gara, accertamento d’entrata e contestuale impegno di spesa di € 
170.694,36.= bilancio pluriennale 20202022.

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;

1



• i   principi  e   i   contenuti  del   “Protocollo  di   legalità”   rinnovato   il  07/09/2015  tra   la  Regione  Veneto,   le 
Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della l.  
190 del 06/11/2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel 
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

• il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, 
approvato con DPR 16 aprile 2013, n. 62, che all’art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli  
obblighi di condotta previsti  dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi  titolo di  imprese fornitrici di  
servizi in favore dell’Amministrazione.

R   ichiamate   :
• 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” e successive modificazioni;

• 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;

• 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.

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, periodicamente aggiornato, la cui versione più recente è quella di aprile 2020;
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• 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 
competenze relative all'Organismo Intermedio del PON Metro al Settore Ricerca Fonti di Finanziamento 
e Politiche Comunitarie della Direzione Finanziaria;

• con disposizione prot. 408425 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  11.07.2017,  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,  aggiornato  con Deliberazione di  Giunta Comunale n.  214 del 
15.07.2019.

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   3.3.1.   “Sostegno 
all’attivazione   di   nuovi   servizi   in   aree   degradate”,   comprende   l'operazione   VE3.3.1.d   “Civic 
Crowdfunding”   finalizzata  alla   diffusione   dell’utilizzo   del   crowdfunding   civico,   stimolando   la 
collaborazione   dell’intera   comunità   per   la   realizzazione   di  progetti   utili   alla   collettività   mediante  lo 
sviluppo di una piattaforma per il finanziamento di progetti di innovazione sociale, l’accompagnamento 
formativo al terzo settore e la realizzazione di una campagna di promozione sul territorio;

• l'operazione VE3.3.1.d “Civic Crowdfunding”, prevista nel Piano Operativo del Comune di Venezia per il  
periodo 2017/2023, ha una dotazione finanziaria complessiva di € 380.000,00.=; 

Considerato  inoltre,   che  con  disposizione  dirigenziale   PG  n.  0619650   del   21/12/2017   la   Responsabile 
dell'Organismo   Intermedio   ha   dato   avvio   all'operazione   VE3.3.1.d  “Civic   Crowdfunding”   nell'ambito 
dell'Azione PON Metro 3.3.1. “Sostegno all’attivazione di nuovi servizi in aree degradate” e con le disposizioni 
dirigenziali PG n. 269683 del 28/05/2019, PG n. 574905 del 14/11/2019, PG n. 41479 del 22/01/2020, sono 
state approvate le richieste di modifica della scheda progetto e del corrispondente quadro economico; 

D   ato    atto    che:   

•  con determinazione dirigenziale n. 2775 del 12/12/2019 ad oggetto: “SECI.GEDI.205 e UFF.GEDI.158   
Codice   Progetto   VE3.3.1.d   Civic   Crowdfunding   CUPF79G17000650007   PON   Metro   20142020.  
Determinazione a contrarre ex art. 192 d.lgs 267/2000 e art 32, comma 2, d.lgs 50/2016 per la fornitura di  
un   servizio   finalizzato  alla   creazione  di   uno   spazio   dedicato   all’interno   di   una   piattaforma   di   Civic  
Crowdfunding, all’accompagnamento formativo rivolto agli attori del terzo settore cittadino e all’ideazione  
e  realizzazione della  campagna cittadina di  promozione del  crowdfunding per   la  durata  di  24 mesi.  
Accertamento   d’entrata,   impegno   di   spesa   e   prenotazione   impegni   di   spesa”,   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 in oggetto;

•  in data 12/12/2019 è stata avviata la 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 
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Richiesta di Offerta (RdO) n. 2472231  del 12/12/2019, con termine di presentazione offerte 15/01/2020 
12:00 (All.A);

• i fornitori invitati, a seguito di ricognizione del mercato realizzata tramite l’elenco dei soggetti accreditati al 
MePA, Bando Servizi  Servizi di  informazione, comunicazione e marketing, con riferimento servizi di 
crowdfunding (come precisato nella nota del RUP PG2019/608368, in atti presso la scrivente direzione), 
sono stati i seguenti:

Progr.  CANDIDATI C.F./P.IVA COMUNE REGIONE

1 BAM Strategie Culturali Soc. Coop. 03201521204 Bologna Emilia 
Romagna

2 DEREV S.r.l. 07255501210 Napoli Campania

3 FOLKFUNDING SRL BENEFIT 08378490968 Milano Lombardia

4 FONDAZIONE FITZ CARRALDO 07862370017  Torino Piemonte

5 GIFFONI INNOVATION HUB S.R.L. 07962601212 Napoli Campania

6 GINGER CROWDFUNDING Di Agnese 
Agrizzi

03441521204 Bologna Emilia 
Romagna

• entro il termine previsto del  15/01/2020 è pervenuta all'Amministrazione comunale  la seguente offerta 
(All.B): FOLKFUNDING SRL BENEFIT, P. IVA 08378490968, con sede legale a Milano; come risulta dal 
verbale n. 1 (All.  C), parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in data 21/01/2020 
alle   ore   11:40   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 n.  36104 
del  20/01/2020   e   i   cui   componenti   sono   stati   nominati   dal   Presidente   con   nota   PG  n.  36593   del 
20/01/2020; i componenti del  Seggio rilevano che il concorrente ha presentato la cauzione provvisoria 
priva della firma digitale del garante  richiesta all’art. 28  del  capitolato  di gara,  pertanto  viene  attivato 
l’istituto del soccorso istruttorio. 

• come risulta dal verbale n. 2 (All.  D), parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in 
data 28/01/2020 ore 8:45, si è riunito il Seggio di gara e i componenti hanno rilevato che il concorrente 
ha  provveduto   ad   integrare   la   documentazione   come   richiesto   ed   entro   i   termini   indicati   nella 
comunicazione (PG 40327 del 22/01/2020) e pertanto  la ditta FOLKFUNDING SRL BENEFIT è  stata 
ammessa alle fasi successive della gara;

• come risulta dal verbale n. 3 (All.  E), parte integrante e sostanziale della presente determinazione, in 
data 28/01/2020 alle ore 8:55 si è regolarmente riunita la Commissione di gara, il cui Presidente è stato 
nominato dal Vice Segretario Generale con nota PG n.  36111 del 20/01/2020 e i cui componenti sono 
stati nominati dal Presidente con nota PG n. 36605 del 20/01/2020, che ha proceduto all’apertura della 
busta “Busta Tecnica” presentata dalle Ditte concorrenti al solo fine di esaminarne il contenuto;

• successivamente,   in  data  21/02/2020 alle  ore  11:30  la  Commissione,   riunita   in  seduta  riservata,  ha 
proceduto all’esame dell’offerta  tecnica rilevando  la necessità  di  approfondimenti   in  merito ad alcuni 
aspetti relativi alla realizzazione degli interventi, come risulta dal verbale n. 4 (All. F), parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione;

• in   data   08/05/2020   ore   8:30,   nel   corso   della   seduta   svoltasi   in  modalità   telematica  a   causa 
dell‘emergenza Covid 19, la commissione, acquisita la documentazione integrativa richiesta, ha ripreso 
l’esame dell’offerta tecnica come risulta dal verbale n. 5 (All.  G), parte integrante e sostanziale della 
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presente determinazione;

• in data 05/06/2020 alle ore 9:06, nel corso della seduta pubblica svoltasi in modalità telematica a causa 
del   persistere   dell‘emergenza   Covid   19,   come   risulta   dal   verbale   n.   5   (All.  H),   parte   integrante   e 
sostanziale  della  presente  determinazione,   il  Presidente della  Commissione  ha dichiarato  aperta   la 
seduta e proceduto con la  lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica dei concorrenti,  inserendoli  
contestualmente nel  portale  MePA. La Commissione ha quindi  aperto  la “Busta economica”,  dando 
lettura del ribasso offerto e formulando la graduatoria sulla base dei punteggi di seguito sintetizzati:

SOGGETTO 
OFFERENTE

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
TECNICA

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
TECNICA 

(riparametrato)

OFFERTA 
ECONOMICA
(iva esclusa)

RIBASSO
PERCENT

UALE

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

ECONOMICA

TOTALE
PUNTEGG

IO

FOLKFUNDING 
SRL BENEFIT

61,50 80,00 € 139.913,40 6,41% 18 98

la   Commissione,   ultimate   le   operazioni   di   gara,  ha   proposto  perciò   al   dirigente   responsabile 
l’aggiudicazione a “FOLKFUNDING SRL BENEFIT” P.IVA 08378490968;

• con nota  PG  292823    del  09/07/2020  è  stata avviata,  ai sensi dell’art. 97,  comma 3 e 6, del D.Lgs. 
50/2016  e   s.m.i.,  dal   Responsabile   unico   del   procedimento  la   verifica   della   congruità   dell’offerta 
presentata dalla ditta “Folkfunding Srl Benefit”;

• con nota PG 333908  del 04/08/2020, agli atti, il Responsabile unico del procedimento ha comunicato di 
ritenere congrua l’offerta presentata dalla ditta “FOLKFUNDING SRL BENEFIT”. 

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, F, G, 
H),   procedendo   contestualmente   all’aggiudicazione   definitiva   dell’affidamento   in   oggetto  alla   ditta 
“FOLKFUNDING SRL BENEFIT” CF e PI 08378490968, con un punteggio complessivo pari a 98 su 100 per 
un importo complessivo di € 139.913,40.= IVA esclusa (€ 170.694,36.= o.f.i.).

Richiamata la Determinazione a contrarre n. 2775 del 12/12/2019 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   per   lo   sviluppo   di   una   piattaforma   per   il  
finanziamento di progetti di innovazione sociale, per l’accompagnamento formativo al terzo settore e per la  
realizzazione di una campagna di promozione sul territorio.” per la durata di 24 mesi;

Dato atto che con la sopracitata Determinazione Dirigenziale n. 2775 del 12/12/2019 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 (Dichiarazione  Dichiarazione RUP: PG 0333281  del 04/08/2020 in atti depositata);
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• l’avvenuto rispetto delle indicazioni Anac in materia di criteri di selezione, in applicazione della normativa 
di cui all'art. 83 del d.lgs.50/2016;

• l’avvenuta verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, tramite redazione di apposita checklist 
(NP 2629 del 29 luglio 2020, in atti depositata);

• l’avvenuto rispetto dell’art. 51 del D.Lgs 50/2016 in materia di suddivisione dei lotti;

• 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 PG336747 del 05/08/2020  sull'ammissibilità 
della spesa a valere sui fondi del PON Metro (All. I).

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

1. di approvare gli allegati verbali di gara (All. C, D, E, F,  G, H)  redatti dal Seggio  e dalla Commissione 
preposti  all’esame  e alla valutazione delle  offerte  presentate  per  la gara  indetta con Determinazione 
Dirigenziale n. 2775 del 12/12/2019 per l’affidamento del servizio in oggetto;

2. di approvare,  per le motivazioni espresse in premessa,  l’aggiudicazione del “Servizio per lo sviluppo di  
una piattaforma per il finanziamento di progetti di innovazione sociale, per l’accompagnamento formativo  
al  terzo settore e per  la realizzazione di una campagna di promozione sul  territorio”  Codice  Progetto 
VE3.3.1.d Civic Crowdfunding PON Metro 20142020 CUP F79G17000650007, CIG 8119393F0D, per la 
durata di 24 mesi, alla ditta  FOLKFUNDING SRL BENEFIT  CF e PI  08378490968,  con un punteggio 
complessivo pari a 98 su 100 per un importo complessivo di € 139.913,40.= IVA esclusa (€ 170.694,36.= 
IVA inclusa), secondo il documento di stipula del Contratto predisposto nella piattaforma MePA; 

3. di   dare   atto   che   con   Determinazione   Dirigenziale  n.   2775   del   12/12/2019  si   è   provveduto   alla 
prenotazione degli importi per gli impegni di spesa relativi alla base di gara;

4. 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 € 170.694,36.= al capitolo di entrata 200144/819 “trasferimenti  
dallo Stato per progetto PON Metro” (codice europeo 1) suddivisa nel seguente modo:

 € 28.449,06.=, bilancio pluriennale 2020/2022, esercizio 2020;
 € 85.347,18.=, bilancio pluriennale 2020/2022, esercizio 2021;
 € 56.898,12.=, bilancio pluriennale 2020/2022, esercizio 2022;

5. di impegnare la spesa complessiva di € 170.694,36.= Iva inclusa, a favore della ditta FOLKFUNDING SRL 
BENEFIT,  CF   e   PI  08378490968,  CUP  F79G17000650007,  CIG  8119393F0D,  al   capitolo   di   spesa 
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837503/99 “Altri servizi”, codice gestionale 999 “Altri servizi diversi n.a.c.”, del Bilancio pluriennale 2020
2022,   azione   di   spesa   SECI.GEDI.205   “operazioni   del   pon   metro   di   inclusione   sociale”,   a   carico 
dell’operazione   VE3.3.1.d  “Civic   Crowdfunding”,   spesa   finanziata   con  fondi  PON   Metro   20142020, 
cofinanziato da Fondi UE (FSE) e nazionali (FdR MEF), così come segue: 

• € 28.449,06.= sul bilancio 2020,  di cui € 14.224,53.= trasferimenti della UE (codice europeo 3) e 
€ 14.224,53.= trasferimenti nazionali (codice europeo 4);

• € 85.347,18.= sul bilancio 2021, di cui € 42.673,59.= trasferimenti della UE (codice europeo 3) e € 
42.673,59.= trasferimenti nazionali (codice europeo 4);

• € 56.898,12.= sul bilancio 2022, di cui € 28.449,06.= trasferimenti della UE (codice europeo 3) e € 
28.449,06.= trasferimenti nazionali (codice europeo 4);

8. di dare atto che la prestazione verrà resa entro il 2022;

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 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;

11. 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 ai sensi 
dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016, il Dirigente Responsabile di budget.

Il Direttore
Dott. Matteo Todesco

ALLEGATI

A. RdO n. 2472231 del 12/12/2019

B. Offerte presentate

C. Verbale n. 1 del 21/01/2020 ore 11.40;

D. Verbale n. 2 del 28/01/2020 ore 8:45;

E. Verbale n. 3 del 28/01/2020 ore 8:55;

F.  Verbale n. 4 del 21/02/2020 alle ore 11:30

G. Verbale n. 5 del 08/05/2020 ore 8:30;

H. Verbale n. 6 del 05/06/2020 ore 9:06;

I. Visto Responsabile dell'Organismo Intermedio PG 336747 del 05/08/2020 
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Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

         

PDD/  2020 / 1630

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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                      CERTIFICATO DI VARIAZIONE D'ACCERTAMENTO

   Variazione 2020/      561  ESECUTIVA     Data 17/08/2020  Accert.      3116

   Esercizio  2020  Capitolo 200144/819  Prov. fondi 2020

   Provvedimento variazione
   2020/     7775 NON ESECUTIVA Proposta      PDD      1630 04/08/2020
                                Provvedimento 10    1001630 04/08/2020

   Per:
   VE331D aggiudicazione servizio durata di 24 mesi, alla ditta FOLKFUNDING
   SRL BENEFIT CF e PI 08378490968

   SECI.GEDI.205 - Codice Prog. VE3.3.1.d “Civic Crowdfunding”, CUP
   F79G17000650007- PON Metro 2014-2020. Affid. del servizio per lo sviluppo
   di una piattaforma per il finanziamento di progetti di innovazione
   sociale, per l’accompagnamento formativo al terzo settore e per la
   realizzazione di una campagna di promozione sul territorio, per la durata
   di 24 mesi. Approvazione verbali di gara, accertamento d’entrata e
   contestuale impegno di spesa di € 170.694,36.= bilancio pluriennale 2020-
   2022.
   Importo variazione                28.449,06

   Importo attuale                   28.449,06

   Disponibilita' attuale            28.449,06

   Provvedimento accertamento
       /                     Proposta
                             Provvedimento                                   )

   Soggetto
                                                                   (



                      CERTIFICATO DI VARIAZIONE D'ACCERTAMENTO

   Variazione 2020/      560  ESECUTIVA     Data 17/08/2020  Accert.      3116

   Esercizio  2020  Capitolo 200144/819  Prov. fondi 2020

   Provvedimento variazione
   2020/     7775 NON ESECUTIVA Proposta      PDD      1630 04/08/2020
                                Provvedimento 10    1001630 04/08/2020

   Per:
   VE331D eliminazione per aggiudicazione gara per accompagnamento formativo
    e ideazione e realizzazione della campagna di promozione del
   crowdfunding per la durata di 24 mesi.
   SECI.GEDI.205 - Codice Prog. VE3.3.1.d “Civic Crowdfunding”, CUP
   F79G17000650007- PON Metro 2014-2020. Affid. del servizio per lo sviluppo
   di una piattaforma per il finanziamento di progetti di innovazione
   sociale, per l’accompagnamento formativo al terzo settore e per la
   realizzazione di una campagna di promozione sul territorio, per la durata
   di 24 mesi. Approvazione verbali di gara, accertamento d’entrata e
   contestuale impegno di spesa di € 170.694,36.= bilancio pluriennale 2020-
   2022.
   Importo variazione               -59.928,70

   Importo attuale                        0,00

   Disponibilita' attuale                 0,00

   Provvedimento accertamento
       /                     Proposta
                             Provvedimento                                   )

   Soggetto
                                                                   (



                     CERTIFICATO ACCERTAMENTO PLURIENNALE 

Esercizio 2020  Progressivo        35              
                                                   
Capitolo  200144/819  TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTO PON METRO

             Importo       Inizio      Durata   N.quote
          170.694,36        2020          3         1

Ufficio : ENT08 ENTRATE - BARBARA VIDAL
Oggetto :
Codice Prog. VE3.3.1.d “Civic Crowdfunding”, CUP
F79G17000650007- PON Metro 2014-2020. VE331D aggiudicazione
servizio durata di 24 mesi, alla ditta FOLKFUNDING SRL
BENEFIT CF e PI 08378490968

Atto           2020/     7775   Proposta      PDD      1630 04/08/2020
                                Provvedimento 10    1001630 04/08/2020
SECI.GEDI.205 - Codice Prog. VE3.3.1.d “Civic Crowdfunding”, CUP
F79G17000650007- PON Metro 2014-2020. Affid. del servizio per lo sviluppo
di una piattaforma per il finanziamento di progetti di innovazione sociale,
per l’accompagnamento formativo al terzo settore e per la realizzazione di
una campagna di promozione sul territorio, per la durata di 24 mesi.                                        (         )
Approvazione verbali di gara, accertamento d’entrata e contestuale impegno
di spesa di € 170.694,36.= bilancio pluriennale 2020-2022.
Soggetto

Anno       Importo annuale  Esaurito  Riferimento

  2020         28449,06      N     VEDI ACC.3116
  2021         85347,18      N
  2022         56898,12      N
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ALL. E

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE COESIONE SOCIALE
Servizio Programmazione e Sviluppo sistemi di Welfare

PON  Metro  2014-2020  VE331d_Civic  Crowdfunding_La  città  SIcura  di  sé. 

Operazione Civic Crowdfunding. Bando per lo sviluppo di una piattaforma per il 

finanziamento  di  progetti  di  innovazione  sociale,  per  l’accompagnamento 

formativo al terzo settore e per la realizzazione di una campagna di promozione 

sul  territorio.  Codice  Progetto  VE3.3.1.d  CUP  F79G17000650007  e  CIG 

8119393F0D. 

VERBALE N. 3

Data e luogo della seduta: 28/01/2020 ore 8:55 – Comune di Venezia, Direzione Coesi-

one Sociale, Via Verdi 36, Mestre-Venezia.

Provvedimento  di  indizione  della  gara:  determinazione  dirigenziale  n.  2775  del 

12/12/2019.

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: PG/2020/36104 del 20/01/2020.

Provvedimento  di  nomina  del  Presidente  di  Commissione:  PG/2020/36111  del 

20/01/2020.

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Seggio: PG/2020/36593 del 

20/01/2020. 

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Commissione:  PG/2020/36605  del 

20/01/2020. 

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. 2472231  del 12/12/2019.

Offerte pervenute: 

1. FOLKFUNDING SRL BENEFIT, Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 



 M10/P.87

ALL. E

comma 2, lett. a), pervenuta il 13/01/2020 alle ore 18:36:26.

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 della ditta partecipante, 

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 dal concorrente al 

solo fine di verificarne la correttezza formale.  Come indicato all’art. 4 del Capitolato di 

gara viene richiesto un progetto tecnico redatto in lingua italiana, contenuto in non più di 

20 fogli, per un totale di n. 40 facciate formato A4, allegati inclusi, cv esclusi, ad interlinea  

singola,  con  carattere  facilmente  leggibile  e  suddiviso  in  4  diverse  sezioni,  una  per 

ciascuna tipologia di servizio richiesto più una per la gestione complessiva dell’appalto. 

La  FOLKFUNDING  SRL  BENEFIT  ha  presentato  n.  1  progetto  tecnico  di  20  facciate, 

curricula vitae esclusi. Il progetto è suddiviso in 4 sezioni secondo quanto previsto dal 

Capitolato di gara.

La seduta pubblica termina alle ore 9:10.

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

sottoscritto come segue. 

La Commissione:

Dott. Marzio Ceselin               ___________________

Dott.ssa Gianna Zambianchi          ___________________

Dott. Daniel De Marchi     ___________________

Dott.ssa Patrizia Melis     ___________________

https://www.acquistinretepa.it/


ALL. 1  - VERBALE n. 6 del 06/06/2020

PROSPETTO RIASSUNTIVO GRADUATORIA

ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'  VANTAGGIOSA :

Punteggio
              149.500,00 

ofe

LOTTO UNICO

Min 48 max FOLKFUNDING SRL BENEFIT importo offerto

OFFERTA ECONOMICA 20

              139.913,40 6,41%

OFFERTA TECNICA 80 61,5

Caratteristiche e funzionalità della Piattaforma

1 9

2 5

Successo della piattaforma SOGLIA ANOMALIA

3 Percentuale di fondi raccolti sul totale dei valori progettuali 4 OFF.ECON OFF.TEC

4 Numero di finanziatori nell’ultimo triennio 4 16,00 64,00 80,00

SERVIZIO B - ACCOMPAGNAMENTO AI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE

Qualità del servizio di accompagnamento formativo

5 Flessibilità della distribuzione delle ore e articolazione del percorso formativo 4,5

6 Utilizzo di modalità di accompagnamento innovative 6,3

Curricula del Gruppo di lavoro

7 5

Produzione video

8 Qualità e caratteristiche delle produzioni audiovisive (videoclip) proposte 2,7

Qualità della proposta

9 Innovatività e varietà del piano di comunicazione (multi-media e multi-target) 12

10 Quantificazione materiali comunicativi 4

Capacità tecnica del proponente

11 0

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE COMPLESSIVA DELL’APPALTO 

Governance attuazione

12 2,5

13 2,5

OFF ECONOMICA OFF. TECNICA

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

FOLKFUNDING SRL BENEFIT 6,41% 6,41% 0,9000 18,000 9 5 4 4 4,5 6,3 5 2,7 12 4 0 2,5 2,5 61,50 80,00 98,000 SUPERIORE SUPERIORE

La città SIcura di sé. Operazione Civic Crowdfunding. Bando per lo sviluppo di una piattaforma per il finanziamento di progetti di 
innovazione sociale, per l’accompagnamento formativo al terzo settore e per la realizzazione di una campagna di promozione sul 
territorio. Capitolato Speciale d'appalto RDO 2472231 Comune di Venezia – Direzione Coesione Sociale Servizio Programmazione 

e Sviluppo Sistemi di Welfare Responsabile del Procedimento: Michele Testolina contatti: e-mail: 
michele.testolina@comune.venezia.it, tel.: 041/2749555 Asse 3 – VE3.3.1.d Civic Crowdfunding PON METRO VENEZIA – CUP 

F79G17000650007 – CIG 8119393F0D

IMPORTO STIMATO 
AFFIDAMENTO

verifica % 
ribasso

FOLKFUNDING SRL 
BENEFIT

Servizio A FORNITURA DI UNO SPAZIO DEDICATO ALL’INTERNO DI UNA 
PIATTAFORMA 

Funzionalità coerenti con le finalità del progetto rispetto a quelle indicate 
nell’articolo 1 del presente Capitolato

Possibilità di effettuare donazioni tramite Bonifico bancario o altri circuiti alternativi 
a pagamenti elettronici

Grado di formazione e qualificazione professionale dei docenti che si dichiara di 
voler impiegare, da valutarsi tramite i loro curricula

SERVIZIO C - IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA CITTADINA 
DI PROMOZIONE DEL CROWDFUNDING

Conoscenza del territorio metropolitano (ex Provincia di Venezia), dimostrabile con il 
numero di servizi offerti nello stesso ambito territoriale di cui alla presente 
procedura di appalto 

Articolazione dell’organigramma del personale dedicato all’appalto e della struttura 
di coordinamento

Grado di formazione, qualificazione professionale ed esperienza pregressa del 
Coordinatore e del Capo Progetto, da valutare tramite i curricula

TOTALE 
PUNTEGGICOEFFICIEN

TE
PUNTI  OFF 
TECNICA

PUNTI  OFF TECNICA 
RIPARAMETRATI

ANOMALIA 
OFF.ECON

ANOMALIA 
OFF.TEC



 M10/P.87

ALL. C

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE COESIONE SOCIALE
Servizio Programmazione e Sviluppo sistemi di Welfare

PON  Metro  2014-2020  VE331d_Civic  Crowdfunding_La  città  SIcura  di  sé. 

Operazione Civic Crowdfunding. Bando per lo sviluppo di una piattaforma per il 

finanziamento  di  progetti  di  innovazione  sociale,  per  l’accompagnamento 

formativo al terzo settore e per la realizzazione di una campagna di promozione 

sul  territorio.  Codice  Progetto  VE3.3.1.d  CUP  F79G17000650007  e  CIG 

8119393F0D. 

VERBALE N. 1

Data e luogo della seduta: 21/01/2020 ore 11:40 – Comune di Venezia, Direzione Coe-

sione Sociale, Via Verdi 36, Mestre-Venezia.

Provvedimento  di  indizione  della  gara:  determinazione  dirigenziale  n.  2775  del 

12/12/2019.

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: PG/2020/36104 del 20/01/2020.

Provvedimento  di  nomina  del  Presidente  di  Commissione:  PG/2020/36111  del 

20/01/2020.

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Seggio: PG/2020/36593 del 

20/01/2020. 

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Commissione: PG/2020/36605  del 

20/01/2020. 

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. 2472231  del 12/12/2019.

Offerte pervenute: 

1. FOLKFUNDING SRL BENEFIT, Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 



 M10/P.87

ALL. C

comma 2, lett. a), pervenuta il 13/01/2020 alle ore 18:36:26.

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

https://www.acquistinretepa.it. 

SVOLGIMENTO:

I componenti del Seggio, tenuto conto anche della ditta partecipante, 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” della Ditta concorrente.

I  componenti  del  Seggio  rilevano  che  il  concorrente  ha  presentato  la  cauzione 

provvisoria priva della firma digitale del garante richiesta all’art. 28 del capitolato di gara, 

pertanto verrà attivato l’istituto del soccorso istruttorio. 

Al concorrente verrà comunicato un termine entro cui presentare la documentazione 

integrativa.

Il Presidente della commissione comunica che la successiva seduta pubblica di gara, 

per  la  verifica  del  soccorso  istruttorio,  l’ammissione  alle  fasi  successive  della  gara  e 

l’apertura delle buste “B – offerta tecnico-organizzativa”,  sarà comunicata attraverso il 

portale MePA.

La seduta pubblica termina alle ore 11:55

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 Patrizia Melis     ___________________

https://www.acquistinretepa.it/


 

Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie 

La Dirigente

Venezia, 05/08/2020
Protocollo: vedi numero gestionale

Oggetto:  PDD  2020/1630  -  SECI.GEDI.205  -  Codice  Progetto  VE3.3.1.d  “Civic
Crowdfunding”, CUP F79G17000650007- PON Metro 2014-2020. Affidamento del servizio
per lo sviluppo di una piattaforma per il finanziamento di progetti di innovazione sociale,
per l’accompagnamento formativo al terzo settore e per la realizzazione di una campagna
di  promozione  sul  territorio,  per  la  durata  di  24  mesi.  Approvazione  verbali  di  gara,
accertamento  d’entrata  e  contestuale  impegno  di  spesa  di  €  170.694,36.=  bilancio
pluriennale  2020-2022.   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.

Per LA DIRIGENTE*
Paola Ravenna

La Responsabile del Servizio OI PON
Metro e POR FESR SUS
Giuseppina Di Monte

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.

* Delega via mail del 31 luglio 2020

San Marco 4299 - 30124 Venezia
Tel. 041 2747817

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

http://www.comune.venezia.it/ponmetrovenezia
mailto:venezia.ponmetro@comune.venezia.it
mailto:venezia.ponmetro@comune.venezia.it


San Marco 4299 - 30124 Venezia
Tel. 041 2747817

Sito web www.comune.venezia.it/ponmetrovenezia
E mail   venezia.ponmetro  @comune.venezia.it  
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Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo
Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie 

La Dirigente

Venezia, 05/08/2020
Protocollo: vedi numero gestionale

Oggetto:  PDD  2020/1630  -  SECI.GEDI.205  -  Codice  Progetto  VE3.3.1.d  “Civic
Crowdfunding”, CUP F79G17000650007- PON Metro 2014-2020. Affidamento del servizio
per lo sviluppo di una piattaforma per il finanziamento di progetti di innovazione sociale,
per l’accompagnamento formativo al terzo settore e per la realizzazione di una campagna
di  promozione  sul  territorio,  per  la  durata  di  24  mesi.  Approvazione  verbali  di  gara,
accertamento  d’entrata  e  contestuale  impegno  di  spesa  di  €  170.694,36.=  bilancio
pluriennale  2020-2022.   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.

Per LA DIRIGENTE*
Paola Ravenna

La Responsabile del Servizio OI PON
Metro e POR FESR SUS
Giuseppina Di Monte

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.

* Delega via mail del 31 luglio 2020

San Marco 4299 - 30124 Venezia
Tel. 041 2747817

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

Comune di Venezia
Data: 05/08/2020, PG/2020/0336747

http://www.comune.venezia.it/ponmetrovenezia
mailto:venezia.ponmetro@comune.venezia.it
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Comune di Venezia
Data: 05/08/2020, PG/2020/0336747
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ALL. D

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE COESIONE SOCIALE
Servizio Programmazione e Sviluppo sistemi di Welfare

PON  Metro  2014-2020  VE331d_Civic  Crowdfunding_La  città  SIcura  di  sé. 

Operazione Civic Crowdfunding. Bando per lo sviluppo di una piattaforma per il 

finanziamento  di  progetti  di  innovazione  sociale,  per  l’accompagnamento 

formativo al terzo settore e per la realizzazione di una campagna di promozione 

sul  territorio.  Codice  Progetto  VE3.3.1.d  CUP  F79G17000650007  e  CIG 

8119393F0D. 

VERBALE N. 2

Data e luogo della seduta: 28/01/2020 ore 8:45 – Comune di Venezia, Direzione Coesi-

one Sociale, Via Verdi 36, Mestre-Venezia.

Provvedimento  di  indizione  della  gara:  determinazione  dirigenziale  n.  2775  del 

12/12/2019.

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: PG/2020/36104 del 20/01/2020.

Provvedimento  di  nomina  del  Presidente  di  Commissione:  PG/2020/36111  del 

20/01/2020.

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Seggio: PG/2020/36593 del 

20/01/2020. 

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Commissione:  PG/2020/36605  del 

20/01/2020. 

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. 2472231  del 12/12/2019.

Offerte pervenute: 

1. FOLKFUNDING SRL BENEFIT, Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 



ALL. D

comma 2, lett. a), pervenuta il 13/01/2020 alle ore 18:36:26.

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

https://www.acquistinretepa.it. 

SVOLGIMENTO:

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 illustra il soccorso istruttorio attivato a seguito 

delle verifiche effettuate nel corso della prima seduta di gara nei confronti del concorrente 

FOLKFUNDING SRL BENEFIT come meglio specificato nel verbale n.1 del 21/01/2020 e 

comunica che il concorrente ha provveduto ad integrare la documentazione come richiesto 

ed entro i termini indicati nella comunicazione (PG 40327 del 22/01/2020).

La  FOLKFUNDING SRL BENEFIT perciò è ammessa alle fasi successive della gara. 

La seduta pubblica termina alle ore 8:55.

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 Patrizia Melis      ___________________

https://www.acquistinretepa.it/
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ALL. F

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE COESIONE SOCIALE
Servizio Programmazione e Sviluppo sistemi di Welfare

PON  Metro  2014-2020  VE331d_Civic  Crowdfunding_La  città  SIcura  di  sé. 

Operazione Civic Crowdfunding. Bando per lo sviluppo di una piattaforma per il 

finanziamento  di  progetti  di  innovazione  sociale,  per  l’accompagnamento 

formativo al terzo settore e per la realizzazione di una campagna di promozione 

sul  territorio.  Codice  Progetto  VE3.3.1.d  CUP  F79G17000650007  e  CIG 

8119393F0D. 

VERBALE N. 4

Data e luogo della seduta: 21/02/2020 ore 11:30 – Comune di Venezia, Direzione Coe-

sione Sociale, Via Verdi 36, Mestre-Venezia

Provvedimento  di  indizione  della  gara:  determinazione  dirigenziale  n.  2775  del 

12/12/2019.

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: PG/2020/36104 del 20/01/2020.

Provvedimento  di  nomina  del  Presidente  di  Commissione:  PG/2020/36111  del 

20/01/2020.

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Seggio: PG/2020/36593 del 

20/01/2020. 

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Commissione:  PG/2020/36605  del 

20/01/2020. 

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. 2472231  del 12/12/2019.

Offerte pervenute: 

1. FOLKFUNDING SRL BENEFIT, Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
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ALL. F

comma 2, lett. a), pervenuta il 13/01/2020 alle ore 18:36:26.

PRESENTI: Seduta riservata della Commissione Tecnica. 

SVOLGIMENTO:

La  Commissione,  riunita  in  seduta  riservata,  inizia  ad  esaminare  attentamente  l’ 

offerta  tecnica  presentate  dall’unica  Ditta  concorrente,  rilevando  la  necessità  di 

approfondimenti in merito ad alcuni aspetti relativi alla realizzazione degli interventi, in 

particolare  alla  gestione  del  conto  corrente  dedicato  e  alle  modalità  utilizzate  per  le 

transazioni economiche a favore dei partecipanti al Progetto.

La  Commissione  ritiene  pertanto  di  richiedere  alla  Ditta  partecipante  i  necessari 

chiarimenti in merito agli aspetti sopra citati.

La seduta 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 Gianna Zambianchi          ___________________

Dott. Daniel De Marchi           ___________________

Dott.ssa Patrizia Melis           ___________________



Pagina 1

La città SIcura di sé.
Operazione Civic Crowdfunding.

Bando per lo sviluppo di una piattaforma per il finanziamento di progetti di innovazione sociale, per l’accompagnamento formativo al terzo settore e per la realizzazione di una campagna di promozione sul territorio.

Capitolato Speciale d'appalto

RDO 2472231
Comune di Venezia – Direzione Coesione Sociale

Servizio Programmazione e Sviluppo Sistemi di Welfare
Responsabile del Procedimento: Michele Testolina

contatti: e-mail: michele.testolina@comune.venezia.it, tel.: 041/2749555
Asse 3 – VE3.3.1.d Civic Crowdfunding

PON METRO VENEZIA – CUP  F79G17000650007 – CIG 8119393F0D 

ELEMENTI CRITERI GIUDIZIO PUNTEGGIO note
Max 25 punti

Caratteristiche e funzionalità della Piattaforma coefficiente punteggio

FOLKFUNDING SRL BENEFIT
1 OTTIMO 0,9 10 0,9 9

2 ECCELLENTE 1,0 5 1 5 ok (bonifico più altri circuiti)

Successo della piattaforma
3 Percentuale di fondi raccolti sul totale dei valori progettuali BUONO 0,8 5 0,8 4 80% tasso di successo delle campagne
4 Numero di finanziatori nell’ultimo triennio BUONO 0,8 5 0,8 4 il riferimento è dal 2013 ed è pari a 239000 di donatori e utenti registrati

SERVIZIO B - ACCOMPAGNAMENTO AI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE Max 20 punti
Qualità del servizio di accompagnamento formativo coefficiente punteggio

5 Flessibilità della distribuzione delle ore e articolazione del percorso formativo OTTIMO 0,9 5 0,9 4,5

6 Utilizzo di modalità di accompagnamento innovative OTTIMO 0,9 7 0,9 6,3

Curricula del Gruppo di lavoro
7 ECCELLENTE 1,0 5 1 5

Produzione video
8 Qualità e caratteristiche delle produzioni audiovisive (videoclip) proposte OTTIMO 0,9 3 0,9 2,7

Max 25 punti

Qualità della proposta coefficiente punteggio

9 Innovatività e varietà del piano di comunicazione (multi-media e multi-target) BUONO 0,8 15 0,8 12

10 Quantificazione materiali comunicativi BUONO 0,8 5 0,8 4

Capacità tecnica del proponente
11 0

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE COMPLESSIVA DELL’APPALTO Max 10 punti
Governance attuazione coefficiente punteggio

12 PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5 5 0,5 2,5

13 PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5 5 0,5 2,5

TOTALE 61,5

Servizio A FORNITURA DI UNO SPAZIO DEDICATO ALL’INTERNO DI UNA PIATTAFORMA 
Punteggio 
massimo

Funzionalità coerenti con le finalità del progetto rispetto a quelle indicate 
nell’articolo 1 del presente Capitolato

Nel progetto tecnico viene esplicitato, in linea con l’art. 1 del capitolato che: la 
piattaforma è dedicata a iniziative progettuali in tema di innovazione sociale e a 
progetti culturali sociali e ricreativi

Possibilità di effettuare donazioni tramite Bonifico bancario o altri circuiti 
alternativi a pagamenti elettronici

Punteggio 
massimo

Oltre alle ore di lezione frontale sono previsti incontri/call di consulenza dedicati, in 
presenza e in remoto
Sarà utilizzata la modalità di accompagnamento in remoto, attraverso hangouts o 
email

Grado di formazione e qualificazione professionale dei docenti che si dichiara di 
voler impiegare, da valutarsi tramite i loro curricula

I formatori proposti  hanno sicuramente uln livello di qualifica professionale molto 
elevato, garantito anche dal coinvolgimento della Fondazione Fenice che si occupa 
di erogare corsi certificati dallo European Crowdfunding Network

Sono stati inserite strategie di ripresa particolari quali ad esempio riprese attraverso 
i droni o interviste

SERVIZIO C - IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA CITTADINA DI PROMOZIONE DEL 
CROWDFUNDING

Punteggio 
massimo

affissioni, newsletter e social media (multicanale); target (cittadini; volontari di 
associazioni)
i materiali comunicativi sono elencati in grande varietà e tipologie, anche se non 
quantificati esplicitamente

Conoscenza del territorio metropolitano (ex Provincia di Venezia), dimostrabile 
con il numero di servizi offerti nello stesso ambito territoriale di cui alla presente 
procedura di appalto 

5 punti
1 punto per 
ogni servizio 

offerto 
nell’ambito 

Dall’offerta tecnica e dai curricula allegati, non si evince alcun servizio realizzato 
nell’ambito della provincia di Venezia

Punteggio 
massimo

Articolazione dell’organigramma del personale dedicato all’appalto e della 
struttura di coordinamento

L’organigramma è presente ma non è completo, in quanto non si riconoscono 
chiaramente tutte le funzioni ed i ruoli per le varie componenti del servizio richiesto.

Grado di formazione, qualificazione professionale ed esperienza pregressa del 
Coordinatore e del Capo Progetto, da valutare tramite i curricula

In generale le competenze sono tutte buone, ma non è chiaro chi siamo il 
coordinatore ed il capo progetto.

All. 1 Verbale n. 5 del 8/05/2020



 M10/P.87

ALL. H

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE COESIONE SOCIALE
Servizio Programmazione e Sviluppo sistemi di Welfare

PON  Metro  2014-2020  VE331d_Civic  Crowdfunding_La  città  SIcura  di  sé. 

Operazione Civic Crowdfunding. Bando per lo sviluppo di una piattaforma per il 

finanziamento  di  progetti  di  innovazione  sociale,  per  l’accompagnamento 

formativo al terzo settore e per la realizzazione di una campagna di promozione 

sul  territorio.  Codice  Progetto  VE3.3.1.d  CUP  F79G17000650007  e  CIG 

8119393F0D. 

VERBALE N. 6

Data e luogo della seduta: 05/06/2020  ore  9:06, seduta svolta in videoconferenza 

Provvedimento  di  indizione  della  gara:  determinazione  dirigenziale  n.  2775  del 

12/12/2019.

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: PG/2020/36104 del 20/01/2020.

Provvedimento  di  nomina  del  Presidente  di  Commissione:  PG/2020/36111  del 

20/01/2020.

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Seggio: PG/2020/36593 del 

20/01/2020. 

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Commissione:  PG/2020/36605  del 

20/01/2020. 

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. 2472231  del 12/12/2019.

Offerte pervenute: 

1. FOLKFUNDING SRL BENEFIT, Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a), pervenuta il 13/01/2020 alle ore 18:36:26.



 M10/P.87

ALL. H

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

https://www.acquistinretepa.it.

SVOLGIMENTO:

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

ottemperanza al D.P.C.M. 9 marzo 2020 e alle Disposizioni per il personale del Comune di 

Venezia emanate dal Direttore della Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale in 

data 9/3/2020 prot. n. 134100, ove si stabilisce che sono adottate, in tutti i casi possibili, 

modalità di riunione in collegamento da remoto, nonché alla Direttiva 2/2020 del Ministro 

per  la  Pubblica  Amministrazione,  la  Commissione,  come  consentito  anche  dall’art.  77 

comma 2 d. lgs. 50/2016, lavora a distanza avvalendosi di  procedure telematiche che 

garantiscano la riservatezza delle comunicazioni.

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

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

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

offerti  e  vengono  attribuiti  i  punteggi  come  indicato  nell’allegato  1  e  riassunti  nella 

seguente tabella di graduatoria:

SOGGETTO 
OFFERENTE

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
TECNICA

PUNTEGGIO 
OFFERTA 
TECNICA 

(riparametrato)

OFFERTA 
ECONOMICA
(iva esclusa)

RIBASSO
PERCENT

UALE

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

ECONOMICA

TOTALE
PUNTEGG

IO

FOLKFUNDING 
SRL BENEFIT

61,50 80,00 € 139.913,40 6,41% 18 98

La Commissione, ultimate le operazioni di gara, propone perciò al dirigente responsabile 

l’aggiudicazione a “FOLKFUNDING SRL BENEFIT”.

La seduta termina alle ore 9.20.

https://www.acquistinretepa.it/


 M10/P.87

ALL. H

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

sottoscritto come segue. 

La Commissione:

Dott. Marzio Ceselin       ____________________

Dott.ssa Gianna Zambianchi      ___________________

Dott. Daniel De Marchi       ___________________

Dott.ssa Patrizia Melis       ___________________



 M10/P.87

ALL. G

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE COESIONE SOCIALE
Servizio Programmazione e Sviluppo sistemi di Welfare

PON  Metro  2014-2020  VE331d_Civic  Crowdfunding_La  città  SIcura  di  sé. 

Operazione Civic Crowdfunding. Bando per lo sviluppo di una piattaforma per il 

finanziamento  di  progetti  di  innovazione  sociale,  per  l’accompagnamento 

formativo al terzo settore e per la realizzazione di una campagna di promozione 

sul  territorio.  Codice  Progetto  VE3.3.1.d  CUP  F79G17000650007  e  CIG 

8119393F0D. 

VERBALE N. 5

Data e luogo della seduta: 08/05/2020  ore  8:30,  seduta svolta in videoconferenza 

Provvedimento  di  indizione  della  gara:  determinazione  dirigenziale  n.  2775  del 

12/12/2019.

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: PG/2020/36104 del 20/01/2020.

Provvedimento  di  nomina  del  Presidente  di  Commissione:  PG/2020/36111  del 

20/01/2020.

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Seggio: PG/2020/36593 del 

20/01/2020. 

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Commissione:  PG/2020/36605  del 

20/01/2020. 

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. 2472231  del 12/12/2019.

Offerte pervenute: 

1. FOLKFUNDING SRL BENEFIT, Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a), pervenuta il 13/01/2020 alle ore 18:36:26.



 M10/P.87

ALL. G

PRESENTI: Seduta riservata, svolta in video conferenza 

SVOLGIMENTO:

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

ottemperanza al D.P.C.M. 9 marzo 2020 e alle Disposizioni per il personale del Comune di 

Venezia emanate dal Direttore della Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale in 

data 9/3/2020 prot. n. 134100, ove si stabilisce che sono adottate, in tutti i casi possibili, 

modalità di riunione in collegamento da remoto, nonché alla Direttiva 2/2020 del Ministro 

per  la  Pubblica  Amministrazione,  la  Commissione,  come  consentito  anche  dall’art.  77 

comma 2 d. lgs. 50/2016, lavora a distanza avvalendosi di  procedure telematiche che 

garantiscano la riservatezza delle comunicazioni.

La Commissione riprende l’esame dell’offerta tecnica e della documentazione pervenuta ad 

integrazione  e  chiarimento  della  stessa,  come richiamato  nel  precedente  verbale  n.4, 

documentazione  richiesta  con  note  PG  0164110  del  6/04/2020  e  PG 188923  del 

11/05/2020, acquisita rispettivamente con PG  170980 del 10/04/2020  e PG  170980 del 

11/05/2020.

Per ciascun criterio di valutazione indicato nel capitolato di gara la Commissione effettua 

l'analisi dell’offerta tecnica e, in relazione all'elemento preso in considerazione, sintetizza 

le motivazioni del punteggio che successivamente assegna. Al termine dell'esame i relativi 

punteggi e le motivazioni vengono riepilogati nell'allegato 1 al presente verbale.

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

del 05/06/2020 alle ore 9:00 e lo comunica alla Ditta  concorrente attraverso il portale 

Consip S.p.A. https://www.acquistinretepa.it. 

La seduta termina alle ore 10.30

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

sottoscritto come segue. 

https://www.acquistinretepa.it/


 M10/P.87

ALL. G

La Commissione:

Dott. Marzio Ceselin       ____________________

Dott.ssa Gianna Zambianchi      ___________________

Dott. Daniel De Marchi       ___________________

Dott.ssa Patrizia Melis       ___________________
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