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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:410100-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Orbassano: Servizi di assistenza sociale e servizi affini
2018/S 181-410100

Bando di gara

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Consorzio Intercomunale di servizi
Strada Volvera 63
Orbassano
10043
Italia
Persona di contatto: cidis@pec.cidis.org
Tel.:  +39 011/9017789/9034208
E-mail: ccidis@cidis.org 
Fax:  +39 9019167
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cidis.org

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.cidis.org
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Intercomunale di servizi
Strada Volvera 63
Orbassano
10043
Italia
E-mail: ccidis@cidis.org 
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cidis.org

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

mailto:ccidis@cidis.org
www.cidis.org
www.cidis.org
mailto:ccidis@cidis.org
www.cidis.org
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II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Gestione del «Servizio di accoglienza sociale»; CIG 76247796AD

II.1.2) Codice CPV principale
85300000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Il Servizio di accoglienza sociale assume la finalità di garantire in tempi rapidi alle persone e ai nuclei familiari
l’accesso ai servizi consortili e a quelli di integrazione socio-sanitaria per la non autosufficienza. Nello specifico
ha i seguenti obiettivi: favorire l’accesso e l’orientamento all’uso dei servizi garantendo l’ascolto, l’accoglienza,
le informazioni; assicurare la raccolta delle domande dei cittadini e l’espletamento delle pratiche amministrative
nei tempi previsti dalla normativa, dai regolamenti e dalle procedure consortili; garantire l’elaborazione di
progettualità individuali che mirino alla diretta attivazione delle persone favorendone il cambiamento attraverso
il sostegno e lo sviluppo delle risorse personali, della rete familiare e/o delle reti di fronteggiamento attivabili. Tali
finalità debbono essere perseguite con un’ottica di lavoro sociale di rete e di comunità.

II.1.5) Valore totale stimato

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Comuni del Consorzio Intercomunale Servizi C.I. di S. di Orbassano.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il Servizio di accoglienza sociale assume la finalità di garantire in tempi rapidi alle persone e ai nuclei familiari
l’accesso ai servizi consortili e a quelli di integrazione socio-sanitaria per la non autosufficienza. Nello specifico
ha i seguenti obiettivi: favorire l’accesso e l’orientamento all’uso dei servizi garantendo l’ascolto, l’accoglienza,
le informazioni; assicurare la raccolta delle domande dei cittadini e l’espletamento delle pratiche amministrative
nei tempi previsti dalla normativa, dai regolamenti e dalle procedure consortili; garantire l’elaborazione di
progettualità individuali che mirino alla diretta attivazione delle persone favorendone il cambiamento attraverso
il sostegno e lo sviluppo delle risorse personali, della rete familiare e/o delle reti di fronteggiamento attivabili. Tali
finalità debbono essere perseguite con un’ottica di lavoro sociale di rete e di comunità.
Il valore complessivo presunto del servizio oggetto della presente procedura aperta, ammonta a 1 743 776,01
EUR – IVA esclusa. Gli oneri per la sicurezza sono pari a 0,00 EUR.
L’importo complessivo dell’appalto è onnicomprensivo ed è così determinato:
— 257 428,07 EUR (IVA esclusa) per il periodo 1.1.2019 - 31.12.2019,
— 257 428,07 EUR (IVA esclusa) per il periodo 1.1.2020 - 31.12.2020,
— 257 428,07 EUR (IVA esclusa) per il periodo 1.1.2021 - 31.12.2021,
— 514 856,15 EUR (IVA esclusa) rinnovo del servizio principale per il periodo 1.1.2022 - 31.12.2023,
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— 327 921,61 EUR (IVA esclusa) per l’affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi
analoghi per anni 2, alle medesime condizioni,
— 128 714,04 EUR per l’eventuale proroga di 6 mesi del servizio principale.
Rischi da interferenze
L’analisi svolta per individuare le possibili interferenze, cioè eventuali contatti rischiosi tra il personale del
committente e quello dell’appaltatore nell’ambito dell’appalto, ha evidenziato come le prestazioni di cui trattasi,
alla data odierna, non causano sostanzialmente interferenze ai fini e ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08, da
cui discende che il costo della sicurezza relativo alle interferenze è pari a zero.
Il consorzio si riserva la facoltà di trasformate in monte ore di servizio il risparmio derivante dal ribasso sulla
base d’asta oraria presentato dall’aggiudicataria che si aggiudicherà l’appalto.
La base d’asta è pari alla quota oraria di 23,45 EUR IVA esclusa ed è costituita dai costi relativi al personale, al
rimborso chilometrico e ai costi di gestione.
Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo complessivo comprende i costi della manodopera che la
stazione appaltante ha stimato pari a 21,97 EUR.
L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto per la particolarità del servizio di cui trattasi, una suddivisione
in lotti renderebbe l’esecuzione dell’appalto particolarmente difficile da un punto di vista tecnico sopratutto per
quanto riguarda il coordinamento di diversi operatori economici.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 743 776.01 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Il CI di S, allo scadere dei primi 36 mesi ha la facoltà, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 63, comma 5, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di affidare all'aggiudicatario, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi
per ulteriori anni due, dall'1.1.2022 al 31.12.2023 secondo quanto previsto nel capitolato posto alla base del
presente affidamento.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
È facoltà del CI di S ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle more dell’espletamento
di nuova procedura aperta di aggiudicazione, richiedere la proroga per un massimo di mesi sei, periodo
necessario per la conclusione del procedimento di scelta del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
stazione appaltante, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
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La durata del Servizio oggetto del presente appalto è fissata in anni 3 dalla data di aggiudicazione, dall'1.1.2019
al 31.12.2021 (escluse le eventuali opzioni).
L'appalto è finanziato con fondi propri.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coincidente con quella oggetto
del presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro statuto lo svolgimento di attività coincidente con
l’oggetto della presente gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo
documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi paesi. Se cooperative sociali iscrizione all'albo
delle società cooperative.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
1) Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, tenuto conto della complessità organizzativa
e operativa delle attività previste e dell’ambito in cui devono essere espletate, l’operatore economico deve aver
realizzato un fatturato minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili di importo
almeno pari a 350 000,00 EUR di cui almeno 120 000,00 EUR nel settore di attività oggetto dell'affidamento.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
2) l'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 03/10/2018
Ora locale: 12:00
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IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 04/10/2018
Ora locale: 15:00
Luogo:
Presso la sede del Consorzio Intercomunale di servizi, strada Volvera 63, 10043 Orbassano (TO).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica
delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi e le successive eventuali
sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che sarà comunicato con congruo
preavviso ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico o PEC.
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, carenti dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla
gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle
prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista all'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, come
meglio specificato nel Disciplinare di gara.
La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016).
Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016, la sussistenza dei requisiti richiesti
è valutata, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016.
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in EUR.
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2 % dell’importo a base di
gara.
Ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che
presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi
pari o superiori ai 4 quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
Gli operatori economici dovranno versare, a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione e secondo le istruzioni
riportate sul sito internet www.anac.it, la somma di 140,00 EUR (euro centoquaranta/00).
Stante la peculiarità del servizio, non è previsto il subappalto.
È ammesso il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione europea, e ferma restando
la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze
tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto

www.anac.it
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è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze
dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore,
di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81 del 15.6.2015.
Le controversie insorte durante l’esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza del giudice
ordinario; è escluso l’arbitrato.
Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico
dell’affidatario.
I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste nel Capitolato speciale di appalto. Il contratto è soggetto
agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010.
I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché del
dettame normativo di cui al regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal
presente Disciplinare di gara.
Il direttore generale,
Dr. Antonio Colonna

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.
Torino
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Ai sensi dell’articolo 204 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010 avverso il presente atto è
ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
17/09/2018


