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BANDO DI GARA  
 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
GESTIONE GLOBALE DEI SERVIZI TERRITORIALI  A FAVORE 

DELLE PERSONE DISABILI E DELLE LORO FAMIGLIE   
 

 
CIG 8929832A7A 
CUI S95551120017201900004 

 

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; www.cidis.org per il tramite della Piattaforma 
Tuttogare 
 

I.3) Comunicazione  

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, 
illimitato e diretto presso il punto di contatto sopraindicato. 

 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto 
sopraindicato per il tramite della piattaforma Tuttogare. 
 

 
Le offerte vanno inviate tramite piattaforma Tuttogare seguendo 
la procedura indicata nel disciplinare di gara. 

 

I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Amministrazione pubblica 

 

 

 

 

 
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 

 

http://www.cidis.org/
http://www.cidis.org/
mailto:ccidis@cidis.org
mailto:cidis@pec.cidis.org
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Sezione II: Oggetto. 

 

II.1.1) DENOMINAZIONE: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE GLOBALE DEI SERVIZI TERRITORIALI  
A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI E DELLE LORO FAMIGLIE   
 
II.1.2) Codici CPV: oggetto principale (vocabolario principale)  
85312100-0 Servizi di centri diurni 
85311200-4 Servizi di assistenza sociale per disabili 
 
II.1.3) Appalto di servizi 
 

II.1.4) Breve descrizione:  
 

Il Consorzio, con propria deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 
48 del 04/10/2021 nella quale sono definiti i criteri per l’organizzazione e la 
gestione dei servizi territoriali a favore delle persone disabili e delle loro 
famiglie, concede,  mediante gara ad evidenza pubblica, l’utilizzo degli 
edifici siti in Orbassano rispettivamente in via Fratelli Rosselli n. 37 ed in via 
Di Nanni, 16/13 e disciplina le attività educative territoriali e del centro di 
addestramento diurno disabili prevedendo nello specifico: 

✓ Centro Diurno educativo – assistenziale “La Gabbianella” per 30 
posti accreditati; 

✓ Centro Diurno riabilitativo – assistenziale “Il Girasole” per 25 posti 
accreditati, con successiva previsione di 30 posti accreditati; 

✓ Centro di addestramento diurno disabili (CADD) per 15 utenti; 
✓ Servizio di educativa territoriale disabili per 10.000 ore annuali; 
✓ Servizio di educativa territoriale sensoriali per 4.000 ore annuali; 
✓ Sportello “Punto di ascolto” ,servizio di counseling psicologico e 

parent training informativo/formativo per 60 ore annuali. 
 
L’affidamento comprende la gestione complessiva di tutte le prestazioni 
necessarie al funzionamento delle predette strutture e servizi:  
 
A) Tutte le prestazioni dirette alla persona: assistenziali, educative, 

riabilitative, animative, ecc.  
B) Tutte le prestazioni correlate alla gestione dei servizi oggetto di 

affidamento, di seguito elencate in modo esemplificativo e non 
esaustivo: 
- interventi ordinari e straordinari per la buona gestione dei locali e 

per una adeguata e idonea  permanenza degli ospiti e degli utenti 
nelle strutture ( ad esempio: pulizie, gestione rifiuti, gestione 
impianti, …); 

- forniture necessarie allo svolgimento delle attività e della 
conduzione della vita degli ospiti in modo decoroso e adeguato (ad 
esempio: prodotti igiene, per le pulizie, di tipo alimentare, per 
attività ludico ricreativo, per i laboratori,…) ; 

- trasporto agevolato degli utenti dei Centri Diurni e del CADD;  
- pulizia area esterna verde e parcheggi; 
- gestione buon funzionamento e decoro di porte, serramenti, 

cancelli; 
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- fornitura dei pasti (pranzo per i Centri Diurni).  
 
 
 
ULTERIORI SPECIFICHE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
CUI SI RINVIA  
 
II.1.5) Importo dell’appalto  
 
Il valore presunto della gara per il periodo certo di anni 7 ammonta ad €  
12.042.121,00 (euro dodicimilioniquarantaduemilacentoventuno/00) oltre 
ad IVA se dovuta, soggetti  a  ribasso  d’asta  oltre ad   €  4.200,00 (euro 
quattromiladuecento/00) per  oneri  della sicurezza scaturenti dal DUVRI  
non  soggetti  a  ribasso. 
 
I costi della manodopera, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del codice, relativi 
alla durata certa dei servizi per anni sette, sono stimati  in € 8.044.326,99  
(euro ottomilioniquarantaquattromilatrecentoventisei/99)  
 
Valore delle quote: 
 

o Centro Diurno “La Gabbianella” inclusi servizi mensa e 
trasporto: euro 94,00 per ospite  - IVA esclusa (di cui € 
0,043859649 di oneri della sicurezza per rischi interferenziali 
non soggetti a ribasso); 

 
o Centro Diurno “Il Girasole” inclusi servizi mensa e trasporto: 

euro 86,00 per ospite  - IVA esclusa (di cui € 0,043859649 di 
oneri della sicurezza per rischi interferenziali non soggetti a 
ribasso);  

 
o Retta giornaliera del CADD, per 5 ore giornaliere,  incluso il 

servizio trasporto: euro 60,00 per ospite  - IVA esclusa 
 

o Quota oraria base per gli interventi individuali compresi dai 
Servizi di Educativa Territoriale Disabili (ETD) ed Educativa 
Territoriale disabili Sensoriali (ETS): euro 23,00/h  - IVA 
esclusa.  

 
o Sportello “Punto di ascolto”, servizio di counseling 

psicologico e parent training informativo/formativo per 60 
ore annuali: quota oraria euro /h 59,05- IVA esclusa 

 
 
Il valore massimo complessivo presunto dell’affidamento ammonta ad       
€ 15.698.727,00                                                        
(euro quindicimilioniseicentonovantottomilasettecentoventisette/00) oltre 
ad IVA se dovuta, secondo la normativa vigente, oltre ad  €  5.400,00 (euro 
cinquemilaquattrocento/00)  per  oneri  della sicurezza  scaturenti dal 
DUVRI. 
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Tale valore comprende: 
 
- il valore certo dell’affidamento; 
- l’importo relativo al periodo di eventuale rinnovo per ulteriori anni due € 
3.440.606,00 (euro tremilioniquattrocentoquarantamilaseicentosei/00) oltre 
ad € 1.200,00 (euro milleduecento/00) per oneri per la sicurezza scaturenti 
dal DUVRI 
- il valore presunto dei servizi analoghi di € 216.000,00 (euro 
duecentosedicimila/00) oltre ad IVA se dovuta 

 
 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti. L’ Appalto non è suddiviso in lotti 
in quanto una gestione unitaria delle prestazioni risulta maggiormente 
rispondente all’interesse pubblico e garantisce il conseguimento di migliori 
economie. 
 
 
II.2.3) Luogo di esecuzione: Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, 
Piossasco, Rivalta di Torino, Volvera 
 
 
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: la gara sarà aggiudicata con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in termini di 
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del codice  
 
II.2.7) Durata appalto: La durata è stabilita in anni 7 (sette) a decorrere 
dalla data di avvio dell’affidamento, e comunque non oltre il 17.12.2028. 
 
II.2.10) Informazioni sulle varianti: no. 
 
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si 
 
Il Consorzio si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime 
condizioni, per una durata pari ad anni 2 (DUE). Il Consorzio esercita la 
facoltà di rinnovare il contratto comunicandola all’affidatario mediante 
posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima della scadenza del 
contratto originario. 
 
E’ facoltà del CIdiS, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016, 
nelle more dell’espletamento di nuova procedura aperta di aggiudicazione, 
richiedere la proroga per il periodo necessario per la conclusione del 
procedimento di scelta del nuovo contraente.  
 
La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di cui all’art. 63 comma 5 
del codice ovvero di affidare al medesimo operatore economico servizi 
analoghi a quelli a base di gara 
 
II.2.13) Modalità di pagamento e finanziamento.  
 
I pagamenti saranno effettuati nei modi e tempi previsti nel Capitolato 
Speciale d'Appalto. 
 
L’appalto sarà finanziato con risorse proprie del consorzio e risorse 
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dell’Azienda Sanitaria TO3 

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 della presente gara o che abbiano come oggetto nel loro 
Statuto attività coerente con l’oggetto della presente gara.  
Per le cooperative sociali iscrizione all'Albo delle società 
cooperative. 
 
Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano 
producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei 
rispettivi Paesi.  
 
 
In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti di idoneità 
professionale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese 
raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;  

 

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. 

 
 III.1.2) Capacità economico - finanziaria. 

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di 
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capacità economico - finanziaria: 
 
 
1)L’operatore economico deve aver realizzato complessivamente 
negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, 
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte un 
fatturato globale non inferiore ad € 5.160.909,00 di cui € 
3.551.196,00 nel settore oggetto della presente gara  
 
Il requisito economico è richiesto per garantire la selezione di 
operatori economici economicamente solidi ai fini di una corretta 
e puntuale esecuzione del contratto. 

 

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. 

 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese  
I requisiti di fatturato devono essere posseduti dalla mandataria nella 
misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle 
mandanti ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria in ogni 
caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria.  

 

I mezzi a comprova dei requisiti:  
 
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. 
XVII parte I, del Codice  
 
- 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: 
 

2) In ragione della particolare natura dell’affidamento e dei destinatari 
degli stessi si chiede adeguata esperienza professionale da comprovarsi 
mediante elenco dei principali servizi eseguiti nell’ultimo triennio 
antecedente la pubblicazione del bando di gara (dalla pubblicazione del 
bando a ritroso). A tale fine l’operatore economico dovrà indicare 
committenti, periodo di riferimento e importi. 
 
I servizi che saranno considerati utili ai fini del presente affidamento sono i 
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seguenti: 
-servizi di assistenza domiciliare a favore di minori e minori e adulti disabili 
-servizi di assistenza educativa scolastica  
-servizi residenziali, quali gruppi appartamento e comunità alloggio (rivolti a 
minori e minori ed adulti disabili) 
 
3) Possesso della certificazione di qualità della serie EN ENI ISO 9001/2015 
nel settore oggetto della gara 
 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese  
Ciascun componente il raggruppamento deve produrre elenco dei principali 
servizi espletati nell’ultimo triennio 
Ciascun componente il raggruppamento deve essere in possesso della 
certificazione di qualità 
 
La comprova del requisito sarà fornita mediante 

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati 
dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, 
dell’importo e del periodo di esecuzione l'esibizione delle fatture o contratti. 

- originale o copia conforme della certificazione di qualità  

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

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di 
commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal 
consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.  

 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e 
professionale devono essere posseduti in conformità all’art. 47 del Codice 

 

  

Sezione IV: Procedura 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell'art. 2 della 
legge n. 120/2020 come modificata dal D.L. n. 77/2021 convertito nella 
legge n. 108/2021 e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 13.00 
del giorno 15/11/2021. 

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) Apertura delle offerte: il giorno 15/11/2021 ore 17.00 in 
modalità telematica.  

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza 
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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 in presenza o 
videoconferenza per l’apertura delle buste telematiche costituenti le offerte. 
I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura 
di gara, mediante apposito accesso alle sedute pubbliche virtuali 

 

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.  

✓ 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. 

✓ L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione 
provvisoria, pari al 2% dell’importo a base di gara. 

✓ Contributo ANAC  CIG  8929832A7A € 200,00/00 
✓ E previsto il sopralluogo obbligatorio. Il sopralluogo verrà 

concordato previo appuntamento da richiedere con congruo 
anticipo al seguente indirizzo pec: cidis@pec.cidis.org ; referente: 
Ufficio Gare.  Poichè il sopralluogo obbligatorio deve effettuarsi 
entro il 05/11/2021, la richiesta di sopralluogo deve pervenire 
con congruo anticipo. 

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla 
procedura di gara. Il sopralluogo può essere effettuato dal 
rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del 
documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di 
identità apposita delega munita di copia del documento di identità del 
delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può 
ricevere l’incarico da più concorrenti. La stazione appaltante rilascia 
attestazione di avvenuto sopralluogo. In caso di raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, in relazione al regime 
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della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi 
operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un 
rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli 
operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da 
soggetto diverso, purchè munito della delega del mandatario/capofila. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non 
ancora costituiti, il sopralluogo e effettuato da un rappresentante 
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici 
raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, 
purchè munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa 
l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando puo effettuare il 
sopralluogo singolarmente. In caso di consorzio di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato 
da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure 
dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.  
✓ Ammesso il subappalto delle attività no core nei limiti 
consentiti dalla legge secondo le modalità di cui all’art. 105 del codice 
dei contratti pubblici. La Stazione appaltante pagherà direttamente al 
subappaltatore in caso di inadempimento dell'affidatario o su richiesta 
del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, in caso 
microimpresa o piccola impresa. Viceversa il pagamento sarà 
effettuato all'appaltatore che dovrà trasmettere entro 20 giorni le 
fatture quietanzate emesse dal subappaltatore.   
✓ 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.  
✓ Ai sensi dell'art. 50 del codice, al fine di promuovere la 
stabilità occupazionale del personale impiegato, è prevista la clausola 
sociale, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei 
contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 
15 giugno 2015, n. 81.   
✓ 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.  
✓ Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari ai sensi dell'art 3 della legge 136/2010. 
✓ Per tutto quanto ivi non previsto si applicano le disposizioni 
di legge vigenti in materia. 
✓ I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 e 
del Regolamento (UE) 2016/679 esclusivamente nell’ambito della 
presente gara.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0081_jobs_act.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0081_jobs_act.pdf
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✓ Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 
del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è il Direttore Generale del 
Consorzio, Dott.ssa Elena Dionisio. 

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 bando all'UPUUE: 13/10/2021  

 
 

Dott.ssa Elena Dionisio 


