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Decreto del Direttore Generale prot. N. i8i del 20febbraio2018

Oggetto; Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2) Ieft. b) d.Igs. n. 5012016 per l’affidamento di
servizi relativi a prestazioni riconducibili all’insieme di metodologie e tecniche partecipative - CIG
7204242890. Aggiudicazione della gara con efficacia subordinata ai controlli post gara.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- il vigente Statuto dell’ANo Toscana;
- l’art. 3 dello stesso Statuto (Compiti, servizi € forme gestionali) per cui ANO Toscana ‘eroga agli

Enti locali della Toscana e agli altri Enti associati servizi informativi, di comunicazione sociale e
pubblica, o altri servizi rientranti nelle finalità e nei compiti istituzionali dell’Associazione;

- il vigente “Regolamento interno per ‘individuazione degli operatori economici nelle procedure di
acquisizione di cui all’art. 36 del dlgs. 18/0412016 fl. 50 e ss.mm,ii. e per il conferimento di incarichi
professionali” di Anci Toscana;

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 50 e
ss.mm.ii.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445, e ss.mmii., Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

- la Legge 7 agosto1990 e ss.mm.ii., n. 241, recante le Norme sul procedimento amministrativo;
- la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n.38 e ss.mm.ii,, Norme in materia di contratti pubblici e

relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;
- il DPGR 24 dicembre 2009, n.79fR - Regolamento per l’attuazione delle procedure telematiche per

l’affidamento di forniture, servizi e lavori.
- la deliberazione ANAC n.21 del 18 gennaio 2017 con la quale si fa rientrare ANCI fra le

amministrazioni aggiudicatrici soggette alla disciplina del Codice dei contratti pubblici

Preso atto che:
con Decreto del Direttore Generale prot. N. 403 del 11settembre2017, Simone Cheri, in qualità di
Direttore Generale di Anci Toscana ha indetto la procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.5of2o16 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei servizi relativi a prestazioni
riconducibili all’insieme di metodologie e tecniche partecipative, della quale è anche Responsabile
Unico del Procedimento;
con lo stesso decreto, veniva altresì fissato l’importo a base di gara soggetto a ribasso pari a
200.000,00 euro, oltre VA nei termini di legge e si rilevava la non sussistenza nell’ambito
dell’appalto in oggetto, di rischi della sicurezza da rischi interferenziali per cui non si procedeva alla
stesura del DUVRI;
sempre con decreto n. qoj del vi settembre 2017 si approvavano infine tutti i documenti necessari
per lo svolgimento della gara, quali l’Avviso di manifestazione d’interesse, la Lettera d’invito, il
Capitolato descrittivo prestazionale, lo Schema di contratto;
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Rilevato che:

Visto:
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con Decreto del Direttore Generale prot. n. 517 del 2 ottobre 2017 si prendeva atto che le
manifestazioni di interesse pervenute erano n. 5 e tutte ritenute ammissibili perché presentate
entro i termini, secondo le modalità stabilite e firmate digitalmente;
con il suddetto decreto si stabiliva di accogliere le candidature di: Sociolab S.c.a,r.I., simurg
consulenze e servizi S.n.c, Cles —-Centro di ricerche e studi sui problemi del lavoro dell’economia e
dello sviluppo Sri, Avventura Urbana SrI., Poliste SrI.;
i suddetti soggetti sono stati invitati alla successiva fase negoziata svolta in modalità teiematica sul
sistema START;
alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fissato in data 7 novembre 2017,

risultava presentata l’offerta da parte dei seguenti operatori economici:
o 1. RTI costituendo fra Avventura urbana sri (mandataria) e Cantieri Animati (mandante);
o 2. Simurg consulenze e servizi snc;
o 3. RTI costituendo fra Sociolab scan (mandataria) e Rete Sviluppo (mandante);

con Decreto del Direttore Generale prot. N. 770 del 28 novembre 2017, è stata nominata, per
l’esame della documentazione tecnica ed economica presentata dai concorrenti per la
partecipazione alla stessa gara, la seguente Commissione giudicatrice ai sensi deli’art. 77de1 D.lgs.
n.5o/2016:

o Presidente di gara: Federico Campatelli;
o Membro di Commissione: Carlo Paolini;
o Membro di Commissione: Annick Magnier;
o Segretario verbalizzante: Marcella Tatavitto;

il contenuto dei verbali delle sedute pubbliche e riservate di gara per l’esame delle offerte
pervenute e per la verifica dell’anomalia dell’offerta, rispettivamente:

o Verbale iii: Prima seduta (pubblica) per l’aggiudicazione della procedura, del 8 novembre
2017;

o Verbale n.2: Seconda seduta (pubblica) per i’ aggiudicazione della procedura, deI 14

novembre 2017;

o Verbale n.1: Prima seduta riservata della commissione giudicatrice per la valutazione delle
offerte tecniche presentate per la partecipazione alla procedura, dei 7dicembre 2017

o Verbale n. delle sedute pubbliche: Prima seduta pubblica della commissione giudicatrice
per la valutazione delle offerte economiche presentate per la partecipazione alla
procedura, del ii gennaio 2018;

o Verbale n.i del procedimento di verifica di anomalia: seduta riservata della commissione
giudicatrice e del RUP per la verifica dei giustificativi inviati da Sociolab scarl al fine della
verifica dell’anomalia dell’offerta riscontrata nell’ambito della procedura, del 7 febbraio
2018;

o Verbale n. delle sedute pubbliche: Seconda seduta pubblica della commissione
giudicatrice per la procedura, del 7 febbraio 2018.

tutti allegati al presente decreto, rispettivamente sotto le lettere “Ai’, “A2”, “A3”, “A4”,
“A5”, “A6”, a formarne parte integrante e sostanziale;

Atteso che:
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— dalla suddetta documentazione risulta la seguente graduatoria, a seguito dell’esame delle offerte
pervenute:

Posbione Concorrente Punteggio Ribasso X Punteggio Punteggio

tecnico offerta economico totale

economica

i RTI costituendo fra Sociolab scan 8o i6% i8 98

(mandataria) e Rete Sviluppo

( mandante)

2 Simurg consulenze e servizi snc 26,57 20% 20 46,57

3 RTI costituendo fra Avventura 32,38 12% 13,50 45,88

urbana sri (mandataria) e Cantieri

Animati (mandante)

- il punteggio ottenuto dall’offerta del soggetto primo classificato è superiore alle soglie di anomalia

calcolate ai sensi di quanto previsto dall’ant. 97 del D.Lgs. 50/2016 e che conseguentemente

l’offerta è risultata anomala con necessità di attivazione della procedura di verifica dell’anomalia

dell’offerta ai sensi dell’ad. 97 del D.Lgs 50/2016 così come dispDsto nel verbale della seduta del li

gennaio 2018;

Visto:

- il contenuto del verbale della seduta riservata del 7 febbraio 2018 (A5 - Verbale n.i del
procedimento di verifica di anomalia: seduta riservata della commissione giudicatrice e del RUP

per la verifica dei giustificativi inviati da Sociolab scan al fine della verifica dell’anomalia dell’offerta
riscontrata nell’ambito della procedura), relativo al procedimento di verifica dell’anomalia ad
opera del RUP con il supporto della commissione giudicatnice che ha avuto esito positivo per cui
risulta giustificata l’anomalia dell’offerta presentata da: RTI costituendo fra Socialab scarl
(mandataria) e Rete Sviluppo (mandante);

Atteso che:

- il presdente della commissione, durante la seduta pubblica del 07 febbraio 2018, ha quindi
proposto al RUP l’aggiudkazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. b)
d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di servizi relativi a prestazioni riconducibili all’insieme di
metodologie e tecniche partecipative - CIC 7204242890 — a favore del RI) costituendo fra Sociolab
scan (mandataria) e Rete Sviluppo (mandante).

Considerato che con il presente decreto si intende approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel
verbale della seduta del 7febbraio 2018 (A6 - Verbale n,3 delle sedute pubbliche; Seconda seduta pubblica
della commissione giudicatrice per la procedura) e procedere all’aggiudicazione della procedura cui in
oggetto a favore del RTI costituendo fra Sociolab scan (mandatania) e Rete Sviluppo (mandante) che, ai
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sensi deIl’art. 32 del D. Lgs 50/2016, diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti
perla partecipazione alla procedura cui in oggetto.

Rilevato che Anci Toscana ha già avviato i controlli post gara previsti dalla normativa sull’aggiudicatario RTI
fra 5ocioIb scan e Rete Sviluppo;

Tutto ciò premesso,

DECRETA

- di approvare i verbali di gara della procedura in oggetto e quelli relativi alla verifica della
dell’anomalia dell’offerta, rispettivamente agli allegati Ai”, ‘A2”, ‘A3”, “A4”, “A5”, ‘A6” che
fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di aggiudicare la gara in questione al RTI costituendo fra Sociolab scan (mandataria) e Rete
Sviluppo (mandante), nelle modalità e nei termini fissati dalla documentazione di gara e
dall’offerta presentata;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente di Anci Toscana al link www ncito5na!itLbndLdi-gasarrcQntratti nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;

- di inviare le comunicazioni a mezzo PEC circa l’aggiudicazione al FUI sopra indicato e agli altri
concorrenti della procedura cui in oggetto;

- di subordinare l’efficacia ditale aggiudicazione al completamento con buon esito dei controlli post
gara sui requisiti generali e speciali del soggetto aggiudicatario.

Firenze, 20febbraio 2018
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