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UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPORTELLO DI 

ACCESSO UNITARIO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI DAL 01.06.2020 AL 31.12.2022 CON POSSIBILITA’ DI 

RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI (01.01.2023-31.12.2023)-PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN 

MODALITA' TELEMATICA, PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2 

LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 - CIG: 816727046 

 

85310000-5. Servizi di assistenza sociale  

SERVIZI DI CUI ALL'ALLEGATO IX DEL D.LGS. 50/2016 

 
1° VERBALE DI GARA  

 
L’anno 2020 (duemilaventi) addì 4 (quattro) del mese di maggio alle ore 10,10  il Responsabile 
del procedimento Dott. Francesco Cammilli, da postazione remota e con l'assenza di testimoni 
per la nota situazione di epidemia di COVID-19 in corso, procede all'espletamento, della gara in 
oggetto approvata con Determinazione del Responsabile del UNISAAS nr. 221 del 19/03/2020, 
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c. 2) lett. b) del D.Lgs. 50/2016 da 
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi sulla 
base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95, c. 3.,  del D.Lgs. 50/2016. 
 

Si ricorda inoltre che in considerazione dei provvedimenti normativi di cui ai D.P.C.M. 17 marzo 2020 e 22 
marzo 2020 e successivi e del D.L. nr. 19 del 25 marzo 2020, da cui deriva imperativa l'esigenza di 
contenere il contagio Covid. 19 e in ragione dell'impossibilità di garantire adeguatamente misure 
precauzionali prescritte nei predetti decreti, gli operatori economici non potranno presenziare 
fisicamente alle sedute di gara ma, la regolarità, trasparenza ed integrità delle stesse sono garantite 
dall'utilizzo della piattaforma telematica START inviolabile e inalterabile nei contenuti. Gli operatori 
economici saranno informati ed aggiornati sullo svolgimento delle procedure di gara tramite la suddetta 
piattaforma. Pertanto, alla seduta di gara, svolta attraverso la piattaforma telematica START, sarà 
presente solo il R.U.P./Seggio di gara Dr. Francesco Cammilli, Responsabile del C.U.A. 

 
Premesso che: 

 
- la gara si svolge in modalità interamente telematica per mezzo del Sistema Telematico di 
Acquisto dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, accessibile all’indirizzo internet: 
https://start.toscana.it; 
 
L’importo a base di gara per lo svolgimento dei servizi di cui all'oggetto è stato così 
determinato:  
 

 A B C D E 

https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldisieve/
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n. DESCRIZIONE DEI 

SERVIZI 

Importo 

vigenza 

contrattuale dal 

01.06.2020 al 

30.12.2020 

Importo vigenza 

contrattuale 

dal 01/01/2021 

al 31/12/2022 

Oneri della 

sicurezza 

non soggetti 

a ribasso 

d'asta  

Valore totale 

= 

B+C+D 

1. Gestione del  servizio 

di sportello di accesso 

unitario alle 

prestazioni sociali 

 

€. 15.590,40 

 

 

€. 53.760,00 

 

€.114,13 €. 69.464,53* 

*  Importo totale del servizio soggetto a ribasso d'asta per il periodo dal 

01.06.2020 al 30.12.2022            
 € 69.350,40 

l'Importo massimo stimato dell'appalto  ai fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35 c. 4 

del D.lgs. 50/2016 ss.mm.i.. per i servizi oggetto del presente appalto, stabilito per tutti i tre anni e 

sette mesi di massima durata del servizio, è pari ad €. €. 96.344,53, suddivisi secondo il seguente 

schema: 

 

n

. 

DESCRIZIONE 

DEI SERVIZI 

Valore totale 

(E) 

Valore rinnovo 

per ulteriori 12 

mesi (dal 

01.01.2023 AL 

31.12.2023) 

Oneri della 

sicurezza no 

soggetti a ribasso 

d'asta 

Valore complessivo 

dell'appalto 

calcolato ai sensi 

dell'art. 35, c. 4, del 

D. lgs. 50/2016 

1

. 

Gestione del del 

servizio di 

sportello di 

accesso unitario 

alle prestazioni 

sociali 

€. 69.464,53  €. 26.880,00 €. 0,00 

 

 

€. 96.344,53 

 

 

 

- Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore  09:00 del giorno 04/05/2020; 
 

Il responsabile di gara prende atto che sono pervenute le seguenti offerte da parte:  

DENOMINAZIONE O.E.  SEDE P.IVA E C.F.  MODALITA DI  
PARTECIPAZIONE 

ARCA COOPERATIVA 
SOCIALE a r.l. 

VIA ARETINA 265 03382330482 
 

IMPRESA SINGOLA 
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Si rileva che ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento 
formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. 
 
Il Responsabile procede all’apertura della busta amministrativa ed esamina la documentazione  
presentata a corredo dell'offerta da parte degli operatori economici suddetti. 

 
Dall'esame della documentazione si rileva che:  
 
ARCA COOPERATIVA SOCIALE a r.l., con sede in Via Aretina 265, 50136 Firenze, C.F. 
03382330482 e P.I. 03382330482, ha presentato documentazione completa e formalmente 
corretta e viene pertanto ammessa alla fase successiva della gara. 
 
 
Alle ore  10,35  il Responsabile del procedimento chiude la seduta da remoto sulla piattaforma 
Start. 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene come appresso 
sottoscritto. 
 
Il Responsabile del procedimento Dott. Cammilli Francesco     f.to digitalmente 
 
 
 
 


