
 

Consorzio “ Progetto solidarietà” 

Determinazione N.35 del 15 GIUGNO 2020 

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di attuazione dei progetti finanziati a 
valere sul fondo povertà, quota servizi, anno 2020/2022 presso i Comuni dell’ambito 
distrettuale di Mantova, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e da 
esperire in modalità telematica. 

 
 

PREMESSO CHE: 
 

- l’art. 7 del D.Lgs n. 147 del 15/9/2017 “Disposizioni per l’introduzione di una misura 
nazionale di contrasto alla povertà) che elenca, in particolare al comma 1, gli specifici servizi 
per l’accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato del 
Reddito di Inclusione (REI); al comma 2 dispone che per il finanziamento di tali interventi sia 
attribuita agli ambiti territoriali una quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione 
sociale;  

- l’art. 1, comma 195 della L 27/12/2017 n. 205 che ridetermina le quote del Fondo per la 
lotta alla povertà e all’esclusione sociale destinata al rafforzamento degli interventi e dei 
servizi sociali per il contrasto alla povertà per gli anni 2018-2020;  

- il D.M. del 18/05/2018 con il quale il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto 
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha adottato il primo Piano per gli interventi e 
i servizi sociali di contrasto alla povertà relativo al triennio 2018- 2020, che costituisce atto 
di programmazione nazionale delle risorse afferenti alla quota servizi del Fondo Povertà e 
individua, nel limite delle risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per 
l’attuazione del REI come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio 
nazionale; 

- è intenzione del Consorzio affidare i servizi di attuazione del progetto finanziato dal Fondo 
Povertà quota servizi–anni 2020/2022 – presso i Comuni dell’ambito distrettuale di 
Mantova; 

- i servizi oggetto del progetto finanziato dal Fondo Povertà quota servizi sono i seguenti: 
- a)costituzione di due equipe multidisciplinari che avranno il compito di prendere in carico i 

nuclei famigliari residenti nel Distretto di Mantova, che sono risultati beneficiari del RDC e i 
nuclei famigliari in condizione di povertà; 

- b)gestione operativa del servizio di Mediazione Familiare nonché consulenza di mediazione 
familiare agli operatori del territorio del Distretto di Mantova; 

- c)gestione di servizi di Mediazione Culturale con finalità di inclusione sociale; 
 

RITENUTO pertanto necessario attivare la procedura per l’approvvigionamento dei suddetti servizi; 
 



CONSIDERATO che in sede di istruttoria del presente atto si è accertato che i servizi in argomento 
non è offerto dalle Convenzioni Consip (art. 26 legge 488/99 e ss.mm.); 
 
VISTI GLI ARTICOLI: 

- 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure aperte; 
- 51, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che stabilisce che nel rispetto della disciplina comunitaria in 

materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le 
stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli 
appalti in lotti e la mancata suddivisione deve essere motivata; 

- 40, co. 2, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale dispone che “A decorrere dal 18 ottobre 
2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al 
presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di 
comunicazione elettronici”, nonché l’art. 52, co. 5 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il quale 
rende necessario l’utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione per lo svolgimento 
delle procedure di gara, onde assicurare che “…..l'integrità dei dati e la riservatezza delle 
offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute…..”; 

- 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
VISTO: 

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi 
interferenziali; 

- il D.Lgs. 33/2013 e l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente; 
 
RICHIAMATO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e 
responsabilità dei Dirigenti; 
 
DATO ATTO che l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che per gli Enti Locali la determinazione a 
contrarre ne stabilisce il contenuto minimo essenziale; 
 
DATO ATTO altresì che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri 
ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
 
RITENUTO pertanto di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 

a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare i servizi di attuazione dei 
progetti finanziati a valere sul fondo povertà, quota servizi, anno 2020/2022 presso i 
comuni dell’ambito distrettuale di Mantova; 

b) l’oggetto del contratto è la realizzazione dei progetti finanziati dal fondo povertà, in 
particolare: 
i. costituzione di due equipe multidisciplinari che avranno il compito di prendere in 

carico i nuclei famigliari residenti nel distretto di Mantova, che sono risultati 
beneficiari del RDC e i nuclei famigliari in condizione di povertà; 

ii. gestione operativa del servizio di Mediazione Familiare nonché consulenza di 
mediazione familiare agli operatori del territorio del Distretto di Mantova; 

iii. gestione dei servizi di Mediazione Culturale con finalità di inclusione sociale. 
c) la durata del servizio decorrerà dal 01/09/2020 fino al 31/12/2022; 



d) il contratto verrà stipulato mediante una delle forme previste dall’art. 32, comma 14 del 
d.lgs 50/2016; 

e) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d’appalto; 
f) il sistema ed il criterio di gara sono quelli dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, 
del D. Lgs. 50/2016; 

 
RITENUTO inoltre di non procedere alla suddivisione della presente procedura in lotti, in quanto 
una suddivisione della stessa risulterebbe non economicamente conveniente, inoltre una gestione 
unitaria delle prestazioni garantisce la massima efficienza; 
 
CONSIDERATO che: 

- il codice CUP abbinato al progetto di investimento pubblico in trattazione è il seguente: 
H21E18000490001; 

- il codice CIG associato alla procedura in oggetto è il: 833376044F; 
- l’importo a base di gara risulta essere pari ad € 324.130,00 (equipe multidisciplinari € 

284.130,00 – mediazione familiare € 25.000,00 – mediazione culturale € 15.000,00); 
- il codice CPV che identifica le prestazioni è l’85300000-2 “Servizi di assistenza sociale e 

servizi affini”; 
- il servizio rientra pertanto nei servizi di cui all’allegato IX del D. Lgs. 50/2016; 
- l’importo risulta essere inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, fissata per i servizi 

rientranti nel sopracitato allegato IX del D. Lgs. 50/2016 in € 750.000,00; 
 
RITENUTO di affidare i servizi mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, in 
modalità telematica sulla piattaforma telematica di negoziazione del Sistema per gli acquisti 
telematici della Regione Lombardia “SINTEL”, con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 
2, del D. Lgs. 50/2016; 
 
DATO ATTO CHE: 

- i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica finanziaria e di 
capacità tecnica-organizzativa sono i seguenti: 
 
o REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

▪ Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

▪ Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per 
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; 

▪ (in caso di cooperative) iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex 
art. 9 della L.381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto 
dell’appalto; 

 
o REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: 

▪ Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi (2019/2018/2017), almeno un servizio di 
mediazione familiare esercitato a favore di committenti pubblici e privati, per un 
importo non inferiore ad € 25.000,00 e almeno un servizio di mediazione culturale 



esercitato a favore di committenti pubblici e privati, per un importo non inferiore 
ad € 15.000,00. 

 
RITENUTO: 

- di stabilire che la valutazione delle offerte sarà effettuata attribuendo un massimo di 80 
punti su 100 all’offerta qualitativa e un massimo di 20 punti su 100 all’offerta quantitativa; 

- di stabilire, ai sensi dell’art. 95, comma 8, la soglia minima di sbarramento in 40 punti 
ottenuti in seguito all’operazione di riparametrazione, a fronte di un punteggio tecnico di 80 
punti. I concorrenti che non dovessero raggiungere la soglia di 40 punti verranno esclusi 
dalla procedura di gara; 

- altresì di definire gli “Elementi tecnico-qualitativi e di progetto dell’offerta e le relative 
valutazioni come secondo quando di seguito riportato: 

Criterio Ponderazione 

A 
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO (caratteristiche 
metodologiche) 

MAX PUNTI 40 

A.1 

MODALITÀ DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E COERENZA NELLA LOGICA 

PROGETTUALE 

Si valuterà, con riferimento a ciascuno degli ambiti fondamentali di attività 
del servizio, la validità delle modalità organizzative di gestione delle attività 
del servizio proposte dal concorrente, la coerenza progettuale e la 
corrispondenza alle finalità previste dal Capitolato. 
La valutazione sarà effettuata sulla base della completezza dei contenuti, 
delle modalità, delle soluzioni organizzative, della coerenza progettuale e 
della corrispondenza alle attività previste nel Capitolato. 

 

Max punti 20 

A.2 

METODOLOGIA DI FACILITAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI 
ATTORI COLLETTIVI LOCALI E DI ATTIVAZIONE/IMPLEMENTAZIONE 
RISPETTO ALLE RETI 

Max punti 10 

A.3 

IDENTIFICAZIONE E MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI INTERMEDI E 

FINALI IN TERMINI DEL BENESSERE DEI CITTADINI E ADERENZA ALLE 

REGOLE DI RENDICONTAZIONE DEL PIANO 

Max punti 5 

A.4 

MODALITÀ DI PROMOZIONE DEL SERVIZIO 
Si valuteranno le strategie, gli interventi e le attività proposte dal 
concorrente per promuovere la conoscenza del servizio e l’utilizzo dello 
stesso da parte della potenziale utenza. 

Max punti 5 

B 
FORME E MODALITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E 
DEL GRADO DI SODDISFACIMENTO DELL’UTENZA 

MAX PUNTI 20 

B.1 
MONITORAGGIO DELL’UTENZA 

Si valuterà il sistema di monitoraggio dell’affluenza dell’utenza proposto 
Max punti 10 

B.2 

VALUTAZIONE DEL GRADIMENTO 

Si valuterà il sistema di valutazione del gradimento della qualità del servizio 
da parte dell’utenza proposto 

Max punti 10 

C 

ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA DEL GRUPPO DI LAVORO: 
NUMERO, QUALIFICHE, MANSIONI ED ESPERIENZA DEGLI OPERATORI DA 
UTILIZZARE NELL’APPALTO, COMPRESA LA FIGURA DEPUTATA ALLA 
RENDICONTAZIONE   

MAX PUNTI 15 



D 

MIGLIORIE E SERVIZI AGGIUNTIVI (senza oneri per la S.A.) 

Si valuteranno gli interventi e le attività proposte dal concorrente volte a 
migliorare le modalità organizzative di erogazione del servizio all’utenza 
nonché le risorse strumentali, aggiuntive rispetto a quelle già in dotazione 
presso i locali ove ha sede l’Ufficio. 

MAX PUNTI 5 

 
- di prevedere che a ciascuno degli elementi qualitativi, cui è assegnato un punteggio 

discrezionale, per la determinazione del coefficiente Cni variabile da zero a uno, la 
commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a 
ciascun elemento qualitativo dell’offerta secondo la seguente scala: 

1 ottimo 

0,90 Più che buono 

0,80 Buono 

0,70 discreto 

0,60 sufficiente 

0,50 quasi sufficiente 

0,40 insufficiente 

0,30 Gravemente insufficiente 

0,20 negativo 

0,10 quasi del tutto assente - quasi completamente negativo 

0 assente- completamente negativo 

 
Il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al 
criterio di riferimento e la somma dei singoli calcoli darà il punteggio totale parziale per 
l’offerta tecnica. 
Nella determinazione dei punti per ogni criterio e per il punteggio totale parziale, si terrà 
conto esclusivamente delle prime due cifre decimali, arrotondando il secondo decimale 
all’unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5. 
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare il relativo punteggio è 
assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza 
nell’offerta, dell’elemento richiesto. 
 

- di definire che i punteggi qualitativi verranno attribuiti dalla commissione, per ogni singolo 
criterio, utilizzando il metodo aggregativo compensatore. Il punteggio sarà pertanto frutto 
dell’applicazione della seguente formula: 
 

Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn 

dove 
Pi = punteggio concorrente i; 
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 
Cbi coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 
 
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 
Pa = peso criterio di valutazione a; 
Pb = peso criterio di valutazione b; 
 
Pn = peso criterio di valutazione n. 
 



Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo 
nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La 
c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa, la cui formula non consenta 
la distribuzione del punteggio massimo. La Commissione procederà ad assegnare al 
concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo 
punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. 

 
- di stabilire che il punteggio previsto per l’offerta economica, pari a 20 punti massimi, sarà 

attribuito nella seguente modalità: 
o Max punti 10 saranno attribuiti al ribasso offerto sul prezzo a base d’asta afferenti i 

servizi di due equipe multidisciplinari (€ 284.130,00); 
o Max punti 5 saranno attribuiti al ribasso offerto sul prezzo a base d’asta pari ad € 

47,00 per il costo di una singola mediazione familiare; 
o Max punti 5 saranno attribuiti al ribasso offerto sul prezzo a base d’asta pari ad € 

27,00 per il costo di una singola mediazione culturale; 
 
I punteggi saranno attribuiti mediante la “formula bilineare” 
 

Ci (per Ai <= A soglia) = X (Ai / A soglia) 
 
Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)] 

 
dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo 

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti 

X = 0,90 

A max = valore del ribasso più conveniente 

 
dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo 

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti 

X = 0,90 

A max = valore del ribasso più conveniente 

 
ACCERTATO che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio, ai sensi dell’art. 9, co.1 del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009; 
 
VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
VISTI i seguenti documenti, redatti a cura di questo ufficio:  

- Disciplinare di gara; 
- Allegato 1 – Istanza di partecipazione; 
- Allegato 2 – DGUE; 
- Allegato 2bis – Dichiarazioni integrative al DGUE; 



- Allegato 3 – Modulo per attestazione pagamento dell’imposta di bollo;  
- Capitolato speciale d’appalto; 
- DUVRI; 
- Accorgimenti emergenza COVID-19. 

 
SI PRECISA CHE, con riferimento al Bando-tipo n. 1/2017 approvato dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1228 del 22/11/2017 sono state apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: 

- sono state adeguate diverse parti del disciplinare al fine di renderlo coerente con il 
tipo/modalità di espletamento della gara in oggetto che verrà gestita interamente in 
modalità telematica, ex art. 40 del D. Lgs. 50/2016, mediante l’utilizzo del portale SINTEL – 
ARIA s.p.a. messo a disposizione dalla Regione Lombardia; 

 
RITENUTO pertanto con il presente atto di procedere all’approvazione della documentazione sopra 
riportata; 
 
RILEVATO CHE: 

- con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 sono stati 
definiti gli indirizzi generali di pubblicazione dei bandi di gara degli avvisi di aggiudicazione, 
come previsto dagli articoli 70, 71 e 98, del d. lgs. 50/2016; 

- essendo la procedura inferiore alle soglie comunitarie è necessario procedere alla pubblicazione 
dell’estratto del bando di gara nelle seguenti modalità: 

• Piattaforma ANAC; 

• Sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

• Sito dell’Osservatorio Regionale dei contratti della Lombardia; 

• sull’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Consorzio Progetto Solidarietà 
(www.consorzioprogettosolidarieta.it); 

- ad oggi non è ancora operativa la piattaforma ANAC, pertanto si applica l’art. 2, comma 6 del 
predetto decreto, il quale prevede che gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana; 

- per il principio del contrarius actus sarà necessario pubblicare nelle medesime forme anche 
l’estratto dell’avviso di avvenuta aggiudicazione; 

- occorre impegnare con il presente atto le risorse per il servizio di pubblicazione del bando di 
gara e dell’estratto dell’esito di gara; 

 
DATO ATTO CHE: 

-  per ottemperare alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana si è 
proceduto richiedendo preventivi di spesa ai seguenti operatori specializzati nel servizio di 
pubblicità legale: 

- VIVENDA S.R.L. con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 269 – 00186 Roma (RM) – 
P.Iva e C.F.: 08959351001; 

- MEDIAGRAPHIC S.R.L. con sede in Via Palmitessa, 40 – 76121 Barletta (BT) – P.Iva e 
C.F.: 05833480725; 

- INTELMEDIA S.R.L. con sede in Via S. Antonio, 30 – 76121 Barletta (BT) – P.Iva: 
04757180726; 

-  sono pervenuti i seguenti preventivi di spesa tenuti agli atti: 

http://www.consorzioprogettosolidarieta.it/


- VIVENDA S.R.L. con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 269 – 00186 Roma (RM) – 
P.Iva e C.F.: 08959351001, per un importo di € 671,54 oltre a bolli ed IVA, per 
complessivi € 851,28 (estratto di bando di gara ed estratto di esito di gara); 

- MEDIAGRAPHIC S.R.L. con sede in Via Palmitessa, 40 – 76121 Barletta (BT) – P.Iva e 
C.F.: 05833480725, per un importo di € 800,00 oltre a bolli ed IVA, per complessivi € 
976,00 (estratto di bando di gara ed estratto di esito di gara); 

-  si ritiene pertanto di procedere affidando: 
- VIVENDA S.R.L. con sede in Corso Vittorio Emanuele II, 269 – 00186 Roma (RM) – 

P.Iva e C.F.: 08959351001 la pubblicazione su: Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, per € 671,54 oltre a bolli ed IVA, per complessivi € 851,28 (estratto di bando 
di gara ed estratto di esito di gara) – CIG: Z562D4C49D 

 
RILEVATO CHE: 

- al momento in cui si scrive non risultano attive Convenzioni in Consip S.p.A. o sul portale SINTEL 
aventi ad oggetto i servizi di pubblicazione legale; 

- il comma 450 secondo periodo dell’art.1 della L. 296/2006, così come modificato da ultimo 
dall’art. 1, comma 130, legge n. 145/2018, testualmente dispone:[…] Fermi restando gli obblighi 
e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui 
all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché  le autorità indipendenti, per 
gli acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo 
comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione 
[…]”; 

- l’importo dell’affidamento del servizio di pubblicazione è inferiore a € 5.000,00 (iva esclusa) e 
pertanto è possibile procedere senza ricorrere al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione; 

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 è possibile procedere mediante 
affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000,00 iva esclusa; 

 
RITENUTO pertanto necessario: 
 di corrispondere la somma di € 851,28 (iva e bolli inclusi) a favore di VIVENDA S.R.L. con sede in 

Corso Vittorio Emanuele II, 269 – 00186 Roma (RM) – P.Iva e C.F.: 08959351001; 
 
PRESO ATTO CHE: 

-  l’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dispone che l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento determini 
annualmente l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti 
alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione; 

-  è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019 la Delibera dell’ANAC n. 1174 
del 19 dicembre 2018, già in vigore dal 1 gennaio 2019, con le quali sono fissati i termini e le 
modalità dei versamenti dovuti da stazioni appaltanti, operatori economici e Società Organismi 
di Attestazione per la partecipazione alle gare pubbliche per l’anno 2019; 

-  ad oggi non risulta essere stata pubblicata una delibera successiva, pertanto continuano ad 
applicarsi le tariffe contenute nella Delibera dell’ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018; 

 
VISTO l’articolo 65 del c.d. “Decreto Rilancio”, D.L. n. 34/2020 il quale ha disposto l’esenzione dal 
pagamento del contributo dovuto ad ANAC, sia per le Stazioni Appaltanti che per gli operatori 
economici partecipanti alle procedure di gara, per tutte le procedure di gara bandite a partire dal 



19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Non risulta pertanto necessario procedere ad alcun 
versamento a favore di ANAC; 
 
DATO ATTO che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, è la Dott.ssa 
Barbara Dal Dosso, Direttore del Consorzio Progetto Solidarietà; 

 
RICHIAMATE: 
 la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi.; 
 il DPR 28/12/2000 n° 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di documentazione amministrativa, e s.m.i.; 
 il D.lgs. 18/04/2016 n° 50 – Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.; 
 il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163” per le parti tutt'ora vigenti; 
 Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”, approvate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 106 del 1 marzo 
2018, modificate dalla delibera Anac n. 636 del 10/07/2019; 

 il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 recante 
“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli 
articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016”; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente 
atto; 
 
2) Di approvare la seguente documentazione: 

- Disciplinare di gara; 
- Allegato 1 – Istanza di partecipazione; 
- Allegato 2 – DGUE; 
- Allegato 2bis – Dichiarazioni integrative al DGUE; 
- Allegato 3 – Modulo per attestazione pagamento dell’imposta di bollo; 
- Capitolato speciale d’appalto; 
- DUVRI; 
- Accorgimenti emergenza COVID-19. 

 
3) Di avviare una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 in modalità telematica, 
per l'affidamento dei servizi di attuazione dei progetti finanziati a valere sul fondo povertà, quota 
servizi, anno 2020/2022 presso i comuni dell’ambito distrettuale di Mantova; 
 
4) Di approvare i requisiti di partecipazione minimi elencati in premessa; 
 
5) Di fissare i seguenti termini: 

- Scadenza per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del 13/07/2020; 

- Prima seduta di gara in modalità telematica: dalle ore 15:00 del 13/07/2020; 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#070
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#098


6) Di disporre che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 
2, del D. Lgs. 50/2016; 
 
7) Di ribadire che: 

- non si è proceduto alla suddivisione della presente procedura in lotti, in quanto una 
suddivisione della stessa risulterebbe non economicamente conveniente, inoltre una 
gestione unitaria delle prestazioni garantisce la massima efficienza; 

- il codice CUP abbinato al progetto di investimento pubblico in trattazione è il seguente: 
H21E18000490001; 

- il codice CIG associato alla procedura in oggetto è il: 833376044F; 

- l’importo a base di gara risulta essere pari ad € 324.130,00; 

- il codice CPV che identifica le prestazioni è l’85300000-2 “Servizi di assistenza sociale e 
servizi affini”; 

- il servizio rientra pertanto nei servizi di cui all’allegato IX del D. Lgs. 50/2016; 

- l’importo risulta essere inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, fissata per i servizi 
rientranti nel sopracitato allegato IX del D. Lgs. 50/2016 in € 750.000,00; 

 
8) Di dare atto che il contratto verrà stipulato in una delle forme previste dall’art. 32, comma 14, del 
d.lgs 50/2016; 
 
9) Di procedere alla pubblicazione del bando e del suo estratto nelle seguenti modalità:  

• Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

• Sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

• Sito dell’Osservatorio Regionale dei contratti della Lombardia; 

• sull’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Consorzio Progetto Solidarietà 
(www.consorzioprogettosolidarieta.it); 

 
10) Di corrispondere la somma di € 851,28 (iva e bolli inclusi) a favore di VIVENDA S.R.L. con sede in 
Corso Vittorio Emanuele II, 269 – 00186 Roma (RM) – P.Iva e C.F.: 08959351001; 
 
11) Di dare atto che la somma di € 851,28 verrà a rendicontazione rimborsata dall’aggiudicatario 
della procedura; 
 
12) Di stabilire che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Dal Dosso, Direttore del 
Consorzio Progetto Solidarietà; 
 
13) Di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in 
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, all’indirizzo www.consorzioprogettosolidarieta.it con l'applicazione delle disposizioni 
di cui al D.Lgs. 33/2013. 
 
 
 
 

http://www.consorzioprogettosolidarieta.it/
http://www.consorzioprogettosolidarieta.it/

