
 

  

  
 

 

 
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI  SERVIZI 

 
BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO 

PIOSSASCO - RIVALTA - VOLVERA 
 

STRADA VOLVERA, 63- 10043 - ORBASSANO 

TEL. 011/ 901.77.89 / 903.42.08/ FAX  901.91.67 

E. mail ccidis@cidis.org P.E.C. cidis@pec.cidis.org Sito www.cidis.org 
Codice Fiscale N.  95551120017   -    P. IVA 07477300011 

 
BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO  

LAVORO DI STRADA E INTERVENTI EDUCATIVI INDIVIDUALI 

 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi: Consorzio Intercomunale di servizi, Strada 

Volvera, 63, 10043 Orbassano (TO).TEL. 011/9017789 / 903.42.08/ FAX 9019167; 
E-mail: ccidis@cidis.org; P.E.C.: cidis@pec.cidis.org.  

 

I.3) Comunicazione  

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e 

diretto http://www. www.cidis.org 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato. 

Le offerte vanno inviate a: Intercomunale di servizi, Strada Volvera, 63, 10043 

Orbassano (TO) 

I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale  
 

I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
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Sezione II: Oggetto. 

II.1.1) Denominazione: Gestione del servizio “LAVORO DI STRADA E 
INTERVENTI EDUCATIVI INDIVIDUALI” – CIG 76084893BF. 

  
II.1.2) Codice CPV: 85311300-5 Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani 

 
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 

 
II.1.4) Breve descrizione: Il Servizio “Lavoro di Strada e Interventi Individuali 

Educativi” è parte integrante degli Interventi di prevenzione e gestione del disagio 
dell’Area Minori del Consorzio e s’inserisce in un contesto di politiche locali volte alla 

prevenzione e al recupero delle situazioni di disagio minorile, in una rete di servizi e 

d’interventi territoriali. Il “Lavoro di Strada”, rivolto a gruppi naturali di adolescenti 
è  integrato con gli “Interventi Educativi Individuali”, rivolti a singoli minori che, per 

caratteristiche e livello di gravità del disagio sperimentato, necessitano di rapporto 
individuale. Tutti gli interventi dovranno considerare prioritariamente i bisogni dei 

minori in ordine alla tutela e protezione e, contestualmente, alla promozione del 
loro benessere e alla prevenzione secondaria, incluso il “trattamento”. 

II.1.5) Valore totale stimato:  

Il valore complessivo presunto del servizio oggetto della presente procedura aperta, 
ammonta a € 2.284.097,30  – IVA esclusa. 

L’importo complessivo dell’appalto è onnicomprensivo ed è così determinato: 

- € 324.349,35 (IVA esclusa) per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2019 

- € 301.772,35 (IVA esclusa) per il periodo 01.01.2020 - 31.12.2020 

- € 301.772,35 (IVA esclusa) per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2021 

- € 905.317,05 (IVA esclusa) per l’affidamento di nuovi servizi consistenti nella 
ripetizione di servizi analoghi per ulteriori anni tre, alle medesime condizioni 

- € 150.886,18 per l’eventuale proroga di 6 mesi dell’affidamento 

- € 300.000 (IVA esclusa) per l’affidamento di nuovi servizi/progetti 

caratterizzati da attività analoghe a quelle oggetto del presente capitolato e 
finanziati da soggetti esterni   

L’importo complessivo dell’appalto è onnicomprensivo e comprende un fondo cassa 

di importo annuo pari a € 4.500,00 da utilizzarsi come descritto all’Art. 25 del 
capitolato speciale d’appalto. 

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 euro 25,83 IVA esclusa ed è costituita dai 

costi relativi al personale, al rimborso chilometrico ed 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 ad € 22,86. 

  
 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti. 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.2.3) Luogo di esecuzione: Comuni del Consorzio Intercomunale Servizi 

C.I.diS. di Orbassano. 
 

II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del rapporto qualità-prezzo di cui all'art 95 comma 3 lett. a) 

del D.Lgs. n. 50/2016.  

II.2.7) Durata del contratto d'appalto: La durata del Servizio oggetto del 
presente appalto è fissata in anni tre dal 01/01/2019 al 31/12/2021 (escluse le 

eventuali opzioni).  

II.2.10) Informazioni sulle varianti: no. 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si 

E’ facoltà del CIdiS 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. 

Il CIdiS, 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 tre, dal 
01.01.2022 al 31.12.2024 secondo quanto previsto nel Capitolato posto alla base 

del presente affidamento.  

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea. L'appalto non è 
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea. 

L'appalto è finanziato con fondi propri. 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e 

tecnico 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 

comma 2, lettere a), b) e c) del d.lgs. 50/2016 (costituiti sia in forma singola che in 
raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) 

del d.lgs. 50/2016), nonché i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, d.lgs. 50/2016 

costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni 
previste dal d.lgs. n. 50/2016. 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 48 del d.lgs. 50/2016. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del 

d.lgs. n. 50/2016), di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del d.lgs. n. 
50/2016) e di capacità economico finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del d.lgs. n. 

50/2016) e tecnico - professionali (art. 83 comma 1 lett. c del d.lgs. n. 50/2016) 
riportati nel disciplinare. 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i 

requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 
commerciale:  

I concorrenti ai fini della partecipazione alla gara dovranno essere iscritti alla 

Camera di Commercio 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 economico – finanziaria.  

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità 
economico - finanziaria: 

 



 

  

  
 

 

Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, tenuto conto della 
complessità organizzativa ed 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 tre esercizi finanziari disponibili di 

importo almeno pari a €. 600.000,00 di cui almeno €. 200.000,00 nel settore di 
attività oggetto dell'affidamento.  

 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica. 

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità 

tecnica e professionale: 

- esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un adeguato standard di 
qualità. 

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e 

all’allegato XVII, parte II, del Codice, attraverso un elenco di principali servizi 
effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e 

destinatari, pubblici o privati, di servizi analoghi o assimilabili per oggetto a quelli 
del presente appalto, quali: Attività di Lavoro di Strada, Servizi  di Educativa 

Territoriale per Minori, altri servizi territoriali educativi per minori.  
Tali servizi dovranno essere stati svolti in maniera consecutiva, regolarmente e con 

un buon esito senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con 
provvedimenti definitivi anche amministrativi aventi caratteristiche ed effetti 

sanzionatori. 
 

- possesso, a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione 
con facoltà di compera (leasing) un camper, o furgone, adeguato ad erogare il 

“Lavoro di Strada” e dotato di:  
 allestimento interno adeguato allo svolgimento di colloqui con almeno tre 

persone contemporaneamente; 

 spazio sufficiente al trasporto di materiale utile per le attività (per esempio: 
bacheche, sedie, materiale ludico e musicale, porte da calcetto…);  

 graffiti o elementi decorativi esterni, coerenti con finalità e tipologia di 
Servizio, che caratterizzino e rendano riconoscibile il mezzo e stimolino 

“l’avvicinamento” dei ragazzi alle postazioni in cui saranno presenti gli operatori di 
strada. 

 
Sezione IV: Procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 

50/2016 e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 

50/2016. 



 

  

  
 

 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12 del giorno 
24/09/2018. 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 

offerta: L’offerta è vincolante per i concorrenti per 180 giorni dalla scadenza del 
termine di ricezione delle offerte.  

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica avrà luogo 

presso la sede del Consorzio Intercomunale di Servizi, Strada Volvera, 63, 10043 
Orbassano (TO), il giorno 27/09/2018, alle ore 15.00 e vi potranno partecipare i 

legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica 
delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. 

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. 

 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile: si. 

VI.3) Informazioni complementari:  

● 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 ed 
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 al comma 1 

dell'art. 89 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, d.lgs. 50/2016).  

● Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), 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 euro. 

● 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 quattro 
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 Euro 140,00 (euro centoquaranta/00); 

● Stante la peculiarità del servizio, non è previsto il subappalto. 

● E' 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 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 giugno 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, etc.) 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 Responsabile Unico del procedimento è il Direttore Socio Assistenziale del 

Consorzio, Dr. Antonio COLONNA. 

 
VI.4) Procedure di ricorso. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale 

Amministrativo Regionale del Piemonte. 



 

  

  
 

 

VI.4.3) Procedura di ricorso: 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.5) Spedizione avviso: 30/08/2018 

 

Orbassano, 30/08/2018       

IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. COLONNA Antonio  

firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 
Dlgs 82/2005 aggiornato Dlgs 217/2017 

 


