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BANDO  
 

PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER 
L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE PER LA 
COPROGETTAZIONE E LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, 
INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI AI BENEFICIARI DEL PROGETTO 
TERRITORIALE ADERENTE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO 
E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.). 
 
Premessa 
Con la legge n. 189/2002 in materia di immigrazione ed asilo il nostro Paese ha istituito il 
Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.) (art. 32, c. 1sexies) ed 
ha previsto, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi 
dell'Asilo, al quale possono accedere gli Enti Locali che prestano servizi finalizzati 
all'accoglienza dei richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria. 
 

Con il decreto legislativo n. 140/2005, in attuazione della Direttiva 2003/9/CE, l'Italia ha 
stabilito, inoltre, le norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo, da 
specificare con decreto del Ministero dell'Interno. 
 

Le condizioni e modalità di partecipazione degli Enti Locali alla ripartizione delle risorse del 
Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo sono state stabilite dal D.M. del 
22.07.2008 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 
183 del 06.08.2008. 
 

Il Ministero dell’Interno con Decreto del 7 agosto 2015 ha adottato l’Avviso Pubblico 
finalizzato alla presentazione di domande di contributo da parte degli Enti Locali che 
intendono prestare nel biennio 2016-2017 servizi di accoglienza in favore di richiedenti e 
titolari di protezione internazionale e umanitaria (Bando Sistema SPRAR). La scadenza 
del Bando è fissata per il giorno 14 gennaio 2016 alle ore 12,00.  
 
L’obiettivo del bando SPRAR è quello di garantire non solo attività di accoglienza 
materiale e assistenziale, ma anche servizi trasversali di: mediazione linguistico culturale; 
orientamento e accesso ai servizi del territorio; formazione e riqualificazione professionale; 
orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo, abitativo, sociale; 
orientamento e accompagnamento legale; tutela psico-socio-sanitaria. 
 

I Comuni di Beinasco, Bruino, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera aderenti al Consorzio  
Intercomunale di Servizi  - C.I. di S. intendono aderire al Sistema di Protezione per 
Richiedenti Asilo e Rifugiati, pertanto, con deliberazione del' Assemblea Consortile n. 13 
del 16/11/2015, hanno delegato il Consorzio, alla predisposizione di un progetto di 
intervento di accoglienza integrata per la partecipazione al Bando "S.P.R.A.R." per l'anno 
2016/2017, e, lo hanno incaricato della predisposizione di un Accordo di partenariato 



pubblico/privato per l'istituzione di una "cabina di regia" per il coordinamento degli 
interventi, il monitoraggio delle azioni intraprese e la proposta di nuove ed ulteriori azioni, 
compresa la partecipazione a bandi di finanziamento pubblici e privati. 
 

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 48 adottata il 23/11/2015 ad 
oggetto: “Procedura di Selezione ad evidenza pubblica per l'individuazione di un Soggetto 
del Terzo Settore per la Coprogettazione e la gestione dei Servizi di Accoglienza, 
Integrazione e Tutela rivolti ai beneficiari del Progetto Territoriale aderente al sistema di 
protezione per richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.A.R.) -  Approvazione Bando e Specifiche 
tecniche." 
 
Tutto ciò premesso e per tali motivazioni, con la presente procedura di selezione pubblica 
il Consorzio, al fine di partecipare al bando per la ripartizione delle risorse del Fondo 
Nazionale Asilo, intende procedere all'individuazione di un Soggetto del Terzo Settore, in 
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 6, quale partner per la coprogettazione e 
successiva gestione degli interventi di accoglienza integrata in favore di richiedenti e di 
titolari di protezione internazionale nonché di protezione umanitaria, così come specificato 
nella linee guida di cui all’allegato A e nel manuale SPRAR, in caso di approvazione e 
finanziamento del progetto da parte del Ministero dell'Interno. 
 

Art. 1 - Ente banditore e punti di contatto 
Consorzio Intercomunale di Servizi - C.I. di S. 
Tel. 011/901.77.89 - Fax. 011/901.91.67 
E-mail: ccidis@cidis.org 
Pec: cidis@pec.cidis.org 
Sito internet: www..cidis.org 
 

Art. 2 - Procedura di selezione 
E' indetta procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione di un soggetto del Terzo 
Settore per: 
a) la predisposizione di un progetto di intervento di accoglienza integrata, ai fini della 

partecipazione del Consorzio al Bando SPRAR per gli anni 2016/2017, per 
richiedenti/titolari di protezione internazionale o umanitaria destinatari di ”interventi di 
accoglienza ordinaria”;   

b) la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai beneficiari del 
progetto territoriale, aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 
(SPRAR) di cui al D.M. 22.07.2008, se approvato dal Ministero dell’Interno.  

 

Art. 3 - Servizi previsti dal progetto 
I servizi di accoglienza integrata sono previsti: 
- dal "Manuale Operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e 

integrazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale" (d'ora in poi, per 
brevità, "Manuale operativo", indirizzo web: 
http://www.serviziocentrale.it/file/pdf/manuale.pdf e dalle "Linee guida per la 
presentazione delle domande di contributo" (indirizzo web: 
http://www.serviziocentrale.it  

- dalle Specifiche Tecniche allegate al presente Bando. 
 

Art. 4 - Durata del progetto 
Il progetto, salvo diversa disposizione del Ministero dell'Interno, ha durata massima 
biennale con decorrenza dall’approvazione e finanziamento dello stesso e potrà essere 



prorogato se necessario. In tal caso il soggetto individuato con la presente selezione dovrà 
garantirne la continuità del servizio. 
 

Art. 5 - Risorse del progetto 
5.1 Il Ministero dell'Interno finanzia i progetti di accoglienza integrata per la ripartizione del 

Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, secondo quanto previsto dal 
D.M. del 22.07.2008 e s.m.i., che contiene, inoltre, le Linee Guida nonché il formulario 
e i relativi allegati per la presentazione delle domande di contributo, riferiti al bando 
2016-2017 e consultabili, per la nuova progettazione, sul sito: 
http://www.serviziocentrale.it ; htt://www.interno.gov.it - sezione asilo. 

 
5.2 Le risorse destinate alle attività progettuali sono finanziate dal Fondo Nazionale per le 

Politiche ed i Servizi dell'Asilo, istituito presso il Ministero dell'Interno in misura non 
superiore al 95% del costo totale del progetto territoriale che deve prevedere un 
cofinanziamento nella misura minima del 5%  del costo complessivo da parte degli enti 
partner del progetto. L'importo presunto annuo è pari a circa €. 447.125,00. 

 
5.3 Il progetto, laddove presentato, sarà attivato solo in caso di approvazione e nella 

misura del finanziamento ottenuto da parte del Ministero dell'Interno; in tal caso, 
il soggetto gestore individuato in seguito alla presente selezione ed in quanto 
attuatore, sottoscriverà con il Consorzio  C.I. di S. apposita convenzione, che 
conterrà in dettaglio gli impegni e gli oneri intercorrenti tra le parti, nonché le 
modalità di trasferimento delle risorse. 
Inoltre il Consorzio si riserva la facoltà di revocare, in ogni fase della procedura, 
la presente selezione, ovvero di non procedere all'apertura delle buste, ovvero 
di non procedere all'individuazione del soggetto partner, ovvero di non 
presentare al Ministero il progetto per la sua approvazione, e di non stipulare la 
convenzione anche in seguito ad avvenuta approvazione del progetto da parte 
del Ministero, senza che i candidati possano avanzare pretese o richieste o 
qualsivoglia rimborso spese/risarcimento per il solo fatto di aver partecipato alla 
presente selezione. 

 
Art. 6 - Soggetti ammessi a partecipare 
Possono partecipare alla presente selezione tutti i soggetti giuridici autorizzati per legge a 
stipulare con la Pubblica Amministrazione e in possesso dei seguenti requisiti: 
a) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; 
b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coincidente con quella oggetto della presente 

procedura di selezione; 
c) iscrizione al Registro delle Associazioni e degli enti che svolgono attività a favore 

dell'integrazione sociale degli stranieri, come previsto dall'art. 42 del Testo Unico 
sull’immigrazione - D.Lgs. del 25.07.1998 n. 286, prima sezione, istituito presso il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dell'Immigrazione e 
delle Politiche Sociali Divisione II, che hanno sede legale ed operativa nella 
Provincia di Torino.  

d) esperienza almeno triennale prestata negli ultimi 9 anni (dal 01.01.2006 al 30.11.2015) 
in servizi di gestione e presa in carico di richiedenti protezione internazionale e di 
titolari di protezione umanitaria a favore di Enti Pubblici e/o Privati, con specificazione 
delle date, dei destinatari dei servizi stessi e degli importi, che non devono risultare 
inferiori complessivamente, per tutta l'attività prestata, ad euro 220.000,00 I.V.A. 
esclusa; 



e) disponibilità giuridica di unità immobiliari per civili abitazioni riconducibile ad un titolo 
derivante da accordo scritto/contratto o impegno a disporne entro la data di avvio 
dell'attività di gestione del servizio e a documentarle entro 30 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria ministeriale, tramite la consegna dei relativi contratti di 
proprietà/ locazione/comodato, unitamente alla dichiarazione di consenso della 
proprietà per l'utilizzo delle abitazioni ai fini della gestione prevista dal presente bando 
(modello D).  Ogni abitazione deve avere una capacità ricettiva di massimo 6 persone 
per complessi 35 posti di accoglienza. Gli alloggi devono essere situati, in maniera 
adeguata alla popolazione residente, nei Comuni di Beinasco, Bruino, Piossasco, 
Rivalta di Torino e Volvera  con la finalità di garantire una accoglienza diffusa ed 
essere facilmente raggiungibili con i mezzi del trasporto pubblico locale. 
Tale disponibilità dovrà risultare dalla compilazione dei modelli B (in caso di 
disponibilità attualmente già presente) e C (in caso di dichiarazione di impegno). Il 
Consorzio si riserva la possibilità di effettuare verifiche di idoneità alloggiativa in 
attuazione delle norme di legge in materia di immigrazione e soggiorno dei cittadini 
stranieri; 

 
Art. 7 - Cessione delle attività e avvalimento 
- E' vietata la cessione, anche parziale, delle attività oggetto del presente avviso.  
- Non è ammesso l'avvalimento dei requisiti. 

 
Art. 8 - Modalità e termini della presentazione delle domande di partecipazione 
8.1 Il plico contenente la domanda di partecipazione alla selezione, completo della 

documentazione richiesta, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Consorzio 
C.I. di S. - Strada Volvera, 63 10045 Orbassano (TO)  entro il termine perentorio 
delle ore 12 del giorno 11/12/2015, pena l'esclusione. 
Il predetto termine è perentorio e quindi saranno escluse dalla selezione le 
domande che  perverranno oltre tale termine. 
Si precisa che il plico medesimo può essere consegnato a mano dalle ore 9.00 alle 
ore 12.30 e dalle  ore 13,00 alle ore 16,00, dal lunedì al venerdì, all’ufficio Protocollo 
del Consorzio che ne  rilascerà ricevuta, ovvero fatto recapitare tramite corriere o 
servizio postale. 
A prescindere dalle modalità di consegna, si fa presente che ai fini del rispetto del 
detto termine perentorio, farà fede esclusivamente il timbro apposto sul plico dal 
Protocollo del Consorzio in seguito alla registrazione attestante la data e l'orario di 
ricezione di quanto inviato o consegnato. Non farà fede, pertanto, il timbro 
postale. 
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, 
restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Consorzio  ove per disguidi postali o 
di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il termine 
perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 
 

8.2 Il plico deve essere sigillato (intendendosi con tale espressione la necessità che, a 
pena di esclusione, sia apposta impronta o timbro o firma sui lembi di chiusura del 
plico medesimo, tali da confermare l'autenticità della chiusura originaria proveniente 
dal mittente ed escludere così la possibilità di ogni manomissione del contenuto). 
Sull'esterno dovranno essere apposti: 

- l'indicazione del mittente, comprensiva di denominazione, codice fiscale ed 
indirizzo; 

- la seguente dicitura: "NON APRIRE - contiene domanda di partecipazione alla 
procedura di selezione ad evidenza pubblica per l'individuazione di un 



soggetto del Terzo Settore per la coprogettazione  e la gestione dei servizi di 
accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai beneficiari del progetto territoriale 
aderente al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 
(S.P.R.A.R.)". 

 
Il plico sigillato deve contenere al suo interno, pena l'esclusione dalla selezione, DUE 
buste, a loro volta sigillate, recanti l'indicazione del mittente e le seguenti rispettive 
diciture: 

- n. "1 - Documentazione amministrativa" 
- n. "2 - Ipotesi di progetto" 

 
8.3 Nella busta "1 - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti, a pena 
di esclusione dalla selezione, i seguenti documenti: 
a) Domanda di ammissione alla procedura di selezione, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 

n.445/2000, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante e redatta secondo il 
modello "A/Abis Domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive cumulative" 
allegato al presente bando e contenente, tra le altre, le dichiarazioni in ordine al 
possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6 L'omissione anche di una sola delle 
dichiarazioni previste nel già citato modello costituirà motivo di esclusione dalla 
selezione.  
Alla suddetta domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve 
essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 

b) Scheda "Disponibilità giuridica e scheda descrittiva dell'alloggio", redatta 
secondo il modello"B" allegato al presente bando, comprensiva di dichiarazione di 
consenso della proprietà per l'utilizzo delle abitazioni ai fini della gestione prevista dal 
presente bando (modello "D"). 
La busta 1 deve contenere tanti modelli "B" e "D" quanti sono gli alloggi disponibili 
(proprietà/comodato/locazione). 

c) Scheda "Dichiarazione di impegno a disporre di unità immobiliari per 
complessivi posti 35 di accoglienza", redatta secondo il modello "C" allegato al 
presente bando. I relativi contratti di proprietà/locazione/comodato da presentare entro 
il termine previsto al precedente articolo 6 lettera e) dovranno essere accompagnati 
dalla dichiarazione di consenso della proprietà per l'utilizzo delle abitazioni ai fini della 
gestione prevista dal presente bando (modello "D"). 

 
8.4 Nella busta "2 - Ipotesi di progetto"  

a) l'ipotesi tecnica di progetto deve essere redatta, a pena di esclusione dalla 
selezione, seguendo il modello "E" Ipotesi di Progetto allegato al presente bando 
e contenente gli elementi qualitativi oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del 
punteggio per l'individuazione del soggetto coprogettatore e gestore dei servizi di 
cui all'art. 6 delle Specifiche Tecniche. Il modello dovrà essere prodotto, a pena di 
esclusione dalla selezione, a firma del titolare o legale rappresentante e corredato 
di timbro del soggetto giuridico e di fotocopia del documento di riconoscimento del 
firmatario. 
Si precisa che la mancata indicazione, da parte del candidato, di uno degli elementi 
di valutazione previsti nell'ipotesi di progetto non comporta l'esclusione dalla 
selezione del candidato stesso, ma determina la non attribuzione del punteggio 
relativo all'elemento mancante. 

b) Scheda contenente la rappresentazione dell’organizzazione (organigramma). 
 



Art. 9 - Criteri di aggiudicazione 
9.1 Ai fini della selezione del miglior concorrente saranno valutati elementi di natura 

tecnica. 
 
9.2 Il punteggio massimo attribuibile all'ipotesi di progetto è pari a punti 100 che saranno 

valutati dalla commissione secondo i seguenti elementi e mediante l'attribuzione dei 
seguenti punteggi: 

 CRITERIO PUNTI 
 Valutazione dell'ipotesi di progetto: così suddivisi: 
1 Ipotesi progettuale relativa ai beneficiari suddivisi per sesso/nucleo 

familiare 
2 

2 Numero e ubicazione  degli alloggi sul territorio, caratteristiche  
strutturali in relazione al numero e alla tipologia degli ospiti. 
Modalità di  costituzione dei gruppi di  beneficiari nelle singole 
abitazioni. 

5 

3 Modalità di erogazione e i risultati attesi con formulazione di 
indicatori di risultato misurabili e relativo costo del servizio di 
accoglienza materiale. 

10 

4 Modalità di erogazione e i risultati attesi con formulazione di 
indicatori di risultato misurabili e relativo costo del servizio di 
orientamento e accesso ai servizi del territorio.  

8 

5 Modalità di erogazione e i risultati attesi con formulazione di 
indicatori di risultato misurabili e relativo costo del servizio 
formazione e riqualificazione professionale. 

6 

6 Modalità di erogazione e i risultati attesi con formulazione di 
indicatori di risultato misurabili e relativo costo del servizio di 
orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo. 

6 

7 Modalità di erogazione e i risultati attesi con formulazione di 
indicatori di risultato misurabili e relativo costo del servizio di 
orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo. 

5 

8 Modalità di erogazione e i risultati attesi con formulazione di 
indicatori di risultato misurabili e relativo costo del servizio di 
orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale. 

10 

9 Modalità di erogazione e i risultati attesi con formulazione di 
indicatori di risultato misurabili e relativo costo del servizio di 
orientamento e accompagnamento legale. 

5 

10 Modalità di erogazione e i risultati attesi con formulazione di 
indicatori di risultato misurabili e relativo costo del servizio di tutela 
psico socio sanitaria. 

5 

11 Equipe multidisciplinare composizione, organigramma. 
Per ciascuna figura professionale specificare: numero ore 
settimanali di lavoro, fascia oraria curriculum professionale e ruolo 
nell'equipe, CCNL applicato, costo annuo.  

10 

12 Equipe multidisciplinare: modalità di reperimento del personale, 
organizzazione del lavoro, aggiornamento e formazione degli 
operatori, svolgimento della supervisione esterna psicologica 
dell'equipe, risultati attesi e costo annuo. 

7 

13 Situazioni emergenziali, modalità utilizzate dall'equipe per far 
fronte a situazioni di criticità e risultati attesi. 

5 

14 Raccordo con la rete territoriale, modalità di raccordo e 
collaborazione con il Consorzio, i Comuni interessati e la rete 

10 



territoriale (parrocchie, associazioni, ecc,) facendo riferimento ai 
singoli servizi. 

15 Esperienza specifica di gestione di servizi socio educativi 
assistenziali svolti, nel periodo 01/01/2010 – 31/12/2015, su 
incarico del Consorzio e/o dei Comuni di: Beinasco, Bruino, 
Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera.  
Specificare: Ente appaltante, Tipologia di servizio, durata e importo 
dell'affidamento.   

 
6 

 
9.3 Le offerte che non raggiungeranno complessivamente il punteggio di 60/100 saranno 

escluse dalla selezione in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi 
richiesti. 
Nel caso in cui due partecipanti abbiano conseguito uguale punteggio, si procederà 
alla selezione mediante sorteggio. 
Il Consorzio  si riserva la facoltà di procedere alla selezione anche in presenza di una 
sola candidatura ovvero di non selezionare alcun soggetto. 
La candidatura resta valida per un periodo di 180 giorni dall'espletamento della 
selezione. 

 
9.4 il Consorzio si riserva, comunque, di non procedere all'individuazione del soggetto in 

caso di offerta non soddisfacente sotto il profilo qualitativo. 
 
Art. 10 - Modalità di svolgimento della selezione 
10.1 L’ammissione e la valutazione delle candidature è demandata ad una Commissione 

nominata dal Consorzio oltre il termine di scadenza della presentazione dei progetti. 
 
10.2 La seduta pubblica di selezione avrà luogo il giorno 11/12/2015 alle ore 14,00 presso 

la Sala Presidenza del Consorzio  in Orbassano,Strada Volvera, 63. 
 
10.3 La Commissione allo scopo nominata procederà in primo luogo, in seduta pubblica, 

nell'ordine a: 
- verificare l'integrità dei plichi pervenuti; 
- aprire i plichi medesimi e controllare all'interno di ciascuno, la presenza delle due 

buste (Busta 1 - Documentazione amministrativa, modelli A/Abis, B, C, D; Busta 2  
Ipotesi di progetto, modello E e organigramma); 

- aprire la "Busta 1 - Documentazione amministrativa" e verificare la completezza e la 
correttezza formale della documentazione; 

- verificare che non sussistano per alcuno dei partecipanti cause di esclusione dalla 
procedura. In presenza di cause di esclusione i partecipanti saranno esclusi senza 
ulteriore preavviso. 

10.4 Concluse queste operazioni, la Commissione procederà, al solo fine di verificare la 
presenza e la completezza della documentazione, all'apertura in seduta pubblica 
della "Busta 2 - Ipotesi di progetto" di ciascuno dei candidati. 
In seduta riservata la Commissione esaminerà e valuterà le ipotesi di progetto 
comparandole fra loro e attribuendo a ciascuna i relativi punteggi, sulla base dei 
parametri di valutazione indicati al precedente punto 9.2. 

10.5 Successivamente la Commissione procederà, in seduta pubblica, alla comunicazione 
del punteggio attribuito all'ipotesi di progetto, sulla base dei parametri di valutazione 
indicati al precedente punto 9.2. 

10.6 La Commissione procederà alla redazione della graduatoria finale ottenuta 
sommando i punteggi attribuiti all'ipotesi di progetto di ciascun partecipante e alla 



conseguente individuazione del soggetto partner nel candidato che avrà conseguito il 
punteggio complessivamente più elevato. 

10.7 La Commissione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla selezione 
stessa, di sospendere le operazioni ed aggiornarle a giorno ed ora successivi o, 
infine, di prorogarne la data, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna 
pretesa al riguardo. 

10.8 E' ammessa la partecipazione alle sedute pubbliche dei legali rappresentanti dei 
soggetti partecipanti ovvero di soggetti muniti di delega appositamente conferita dai 
suddetti legali rappresentanti. E' ammessa la partecipazione di un solo delegato per 
ciascun soggetto partecipante. 

 
Art. 11 - Altre informazioni 
L'Amministrazione utilizza la posta elettronica certificata (PEC) nelle comunicazioni con i 
soggetti concorrenti. 
 
Art. 12 - Pubblicità e documenti della selezione 
12.1 Il presente bando con i relativi allegati e modelli per la partecipazione è pubblicato, in 

versione integrale, all'Albo Pretorio e sul profilo del Consorzio C.I. di S. 
http://www.cidis.org/appalti/ e sui profili dei Comuni di Beinasco, Bruino, Piossasco, 
Rivalta di Torino e Volvera. 
Si invitano i concorrenti a verificare periodicamente la presenza di eventuali 
precisazioni, rettifiche, risposte a quesiti, che verranno pubblicati sul sito. 

12.2 Il presente bando ed i relativi allegati e modelli per la partecipazione sono visionabili 
e ritirabili presso l'Ufficio Appalti del Consorzio  (Orbassano Strada Volvera, 63), nei 
giorni di apertura degli Uffici  da Lunedì a venerdì, festivi esclusi, con orario 9/13,00-
14,00/16.00.I documenti possono essere richiesti tramite e-mail appalti@cidis.org . 

 
Art. 13 - Responsabile del procedimento 
13.1 Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Cristina Pukly, Direttore del Consorzio 

C.I. di S. 
13.2 Per ogni ulteriore informazione in merito, si prega di voler contattare gli uffici del 

Consorzio ai seguenti recapiti: 
Tel. 011/901.77.89, fax 011/901.91.67 
e-mail appalti@cidis.org  

 
Art. 14 - Trattamento dati personali 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, il Consorzio  informa che i dati forniti dai 
candidati nel procedimento di selezione saranno oggetto di trattamento da parte del 
Consorzio, titolare del trattamento, nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le 
finalità connesse alla selezione e per l'eventuale successiva stipula della convenzione. 
 
 
Orbassano lì 25/11/2015 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Cristina PUKLY 

f.to in originale 


