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CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI - C.I.diS. 

BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO - PIOSSASCO - RIVALTA - VOLVERA 
Codice Fiscale N. 95551120017  - P. IVA 07477300011 - Sito www.cidis.org 

SEDE LEGALE 

STRADA VOLVERA, 63- 10043 - ORBASSANO 
TEL. 011/901.77.89 - 903.42.08 FAX 011/901.91.67 

email ccidis@cidis.org PEC cidis@pec.cidis.org 
 
 

 

BANDO DI GARA 
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI 
 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE A 

CONTRASTO DELLA POVERTÀ 
 

 

CODICE CIG 84827033F6 
 

 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione: Consorzio Intercomunale di servizi - Strada Volvera, 
63 - 10043 - Orbassano. Tel: 011/9017789/9034208 fax: 011/9019167 e- 
mail: ccidis@cidis.org; PEC: cidis@pec.cidis.org; www.cidis.org 

 

Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento 
Responsabile del procedimento dott.ssa Elena Dionisio – tel. 
011/901.77.89; mail: ccidis@cidis.org; pec: cidis@pec.cidis.org 

 
I.3) Comunicazione 

La documentazione di gara è disponibile sul sito web del Consorzio 
Intercomunale dei Servizi all’indirizzo www.cidis.org sezione “Bandi di Gara 
e contratti” presente nel sito di cui sopra, nonché sulla piattaforma telematica 
https://cidis.tuttogare.it/index.php 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e 
trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la Piattaforma 
telematica disponibile su: https://cidis.tuttogare.it/index.php entro e non 
oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 
12,00 del 18.11.2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non 
ammissione alla procedura. 

 

 
I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Consorzio Intercomunale di 
Servizi 

http://www.cidis.org/
mailto:ccidis@cidis.org
mailto:cidis@pec.cidis.org
http://www.cidis.org/
mailto:cidis@pec.cidis.org
http://www.cidis.org/
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I.5) Principali settori di attività: Servizi sociali 
Sezione II: Oggetto. 

II.1.1) DENOMINAZIONE: procedura aperta telematica per 
l’affidamento dei Servizio “Supporto al Servizio Sociale per 
l’attuazione delle misure a contrasto della povertà” del Consorzio 
Intercomunale di Servizi, costituito dai Comuni di Beinasco, Bruino, 
Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera. 

Il Servizio, coerentemente con quanto previsto nelle vigenti Linee 
Guida per l’impiego della “Quota Servizi del Fondo Povertà” e Avviso 
Pubblico 1/2019 – PaIS, per la presentazione di progetti finalizzati 
all’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale (PaIS) prevede la presa 
in carico di nuclei familiari in situazione di povertà, per rispondere a 
bisogni complessi mediante l’attuazione di interventi personalizzati di 
valutazione, consulenza, orientamento, monitoraggio e attivazione di 
prestazioni sociali inserite nella più ampia rete locale.   

Il servizio è rivolto ai cittadini residenti sul territorio del Consorzio e 
sarà realizzato con finanziamenti nazionali provenienti dalla “Quota 
Servizi del Fondo Povertà” e dall’Avviso Pubblico 1/2019 – PaIS.  

L’affidamento del servizio è subordinato all’ottenimento da parte del 
Consorzio dei Finanziamenti Ministeriali relativi ai servizi di cui trattasi, 
per cui il Consorzio si riserva la facoltà di modificare, di differire, 
sospendere o revocare il presente procedimento, senza alcun diritto 
dei concorrenti a rimborso spese ovvero ad altri indennizzi. 

 
II.1.2) Codici CPV: oggetto principale (vocabolario principale) 

85000000-8 Servizi sociali 

II.1.4) Breve descrizione: Servizio “Supporto al Servizio Sociale per 
l’attuazione delle misure a contrasto della povertà” del 
Consorzio Intercomunale di Servizi, costituito dai Comuni di 
Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e 
Volvera. 

 

II.1.5) Il valore massimo complessivo nel biennio è pari ad € 
666.535,50 per il periodo certo oltre ad € 666.535,50 (IVA esclusa) 
per il rinnovo del servizio affidato per ulteriori anni due ai 
sensi dell’art 35 comma 4 del d.lgs 50/2016 e ad € 666.535,50 
(IVA esclusa) per l’affidamento di  servizi analoghi. L'importo 
presunto del Servizio “Supporto al Servizio Sociale per l’attuazione 
delle misure a contrasto della povertà”, comprensivo del rinnovo e 
dell’affidamento dei servizi analoghi, ammonta ad € 1.999.606,50 
oltre ad IVA. Il costo del personale ex art. 23 c. 16 del codice è pari 
ad € 21,03 su base oraria. 
Non sussistono costi scaturenti dal DUVRI. 
La base d’asta è pari alla quota oraria di euro 24,25 - IVA esclusa. 
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questa gara non è suddivisa in lotti 

in quanto una gestione unitaria consente di coordinare  agevolmente il 
servizio e assicurare una migliore gestione dello stesso. 

 
II.2.3) Luogo di esecuzione: territorio di CIdiS costituito da 6 Comuni 
della Provincia di Torino: Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di 
Torino e Volvera. 

 

II.2.5) Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in termini di qualità e 
prezzo. 

II.2.7) Durata: anni due decorrenti dalla data indicata nel provvedimento 
amministrativo di aggiudicazione e comunque sino alla concorrenza 
dell’importo contrattuale, oltre all’eventuale rinnovo per ulteriori due anni. Il 
Consorzio, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., potrà 
richiedere la proroga per il periodo necessario per la conclusione del 
procedimento di scelta del nuovo contraente. 

 
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) che di seguito si riportano. 

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 coerente con quella oggetto 
del presente affidamento o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo 
svolgimento di attività coerente 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. Per le 
cooperative sociali iscrizione all'Albo delle società 
cooperative. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei 
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Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata 
o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i 
documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da 
parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

In caso di RTI tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente 
il raggruppamento. 

III.1.2) Capacità economico - finanziaria. 

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

1) 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 negli ultimi tre esercizi finanziari approvati (2017-2018-2019) un 
fatturato globale minimo annuo pari ad € 600.000,00 di cui un fatturato 
minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto non inferiore ad €                            
300.000,00. 

In caso di RTI, Consorzio ordinario, aggregazione di imprese di 
rete o di GEIE: 

I requisiti relativi al fatturato devono essere posseduti dal raggruppamento 
nel suo complesso. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed 
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che 
abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono 
essere rapportati al periodo di attività. 

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per 
fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare 
la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro 
documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII 
parte I, del Codice 

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero 
di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA. 

- fatture per il fatturato specifico. 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica. 

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di 
capacità tecnica e professionale: 

3) Adeguata esperienza professionale da comprovarsi mediante elenco delle 
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principali servizi analoghi a quelli del presente affidamento espletate 
nell'ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del bando. A tal fine 
l'operatore economico dovrà indicare destinatari, importi e periodo di 
riferimento. 

In caso di RTI, Consorzio ordinario, aggregazione di imprese di 
rete o di GEIE: 

- ciascun componente il raggruppamento deve produrre elenco dei 
principali servizi espletati analoghi a quelli a base di gara; 

Per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 

Il requisito relativo all’iscrizione alla CCIAA e l'iscrizione all'albo regionale 
delle cooperative deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese 
consorziate indicate come esecutrici. 

Per i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e 

professionale si rimanda a quanto stabilito dall'art. 47 del Codice. 

La comprova del requisito è fornita: per il requisito di cui al punto 3 la 
comprova viene fornita mediante esibizione dei certificati di buon esito e/o 
contratti. 

Sezione IV: Procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta e con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del 
giorno 18/11/2020. 

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, per l’apertura delle buste  amministrative da parte 
del Rup, avrà luogo il giorno 19.11.2020, alle ore 09:30, in modalità 
telematica sulla Piattaforma disponibile su 
https://cidis.tuttogare.it/index.php. 
 
Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e 
la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di 
sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log 
di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura 
di gara non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche 
costituenti le offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione 
sull’avanzamento della procedura di gara, mediante apposito accesso alle 
sedute virtuali. 

 

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni 

https://cidis.tuttogare.it/index.php
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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 nonchè a 
mezzo PEC. 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.3) Informazioni complementari: 

✓ Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui 
all’art. 80 del Dlgs 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. Si applica l'art.89 del codice. 

✓ 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). 

✓ La Stazione Appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta purchè congrua e 
conveniente. 

✓ 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. 

✓ Fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi 
per partecipare a procedure di gara avviate a partire dal 19 maggio 
2020, ai sensi dell’articolo 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 34/2020, 
pubblicato in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.128 del 19-
05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21). 

✓ Attesa la particolare natura del servizio non è ammesso il 
subappalto. 

✓ Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del codice “In caso di mancanza, 
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 
e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con 
esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la 
stazione appaltante assegna al concorrente un termine non 
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e 
i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del 
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto 
o del soggetto responsabile della stessa. 

✓ Le controversie insorte durante l’esecuzione del contratto saranno 
devolute alla competenza del giudice ordinario; è escluso 
l’arbitrato. 

✓ Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi dell'art 3 della legge 136/2010. 
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✓ I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. 196/2003 e del 
Regolamento 679/2016 esclusivamente nell’ambito della presente 
gara. 

✓ Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elena Dionisio. 
 

VI.3) Spedizione bando alla GUCE: 28/10/2020 

 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. 

 

Direttore Generale del CIdiS 

dott.ssa Elena Dionisio 


