
 

REGIONE PIEMONTE BU3 22/01/2015 
 

CISSA - Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali - Cirie' (Torino) 
Bando di gara - procedura aperta - Affidamento servizi per realizzazione di interventi socio-
educativi teritoriali a favore di persone con handicap nel territorio consortile. Periodo 
01.04.2015 - 31.12.2016 - C.I.G. 6087178232. 
 
 
Ente Appaltante: CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO-
ASSISTENZIALI  – P.za Castello n. 20 - Ciriè (per informazioni: telef. 011 9212896 fax 011 
9206042, e-mail ufficio.contratti@ciscirie.it) – Responsabile del Procedimento: LORENZO 
GREGORI 
Determina a contrattare del Responsabile del Centro Direzione Generale e attività di supporto n. 1 
del 5/1/2015 
 
Tipo di appalto: Servizio (categoria di servizi 25 di cui all’allegato  IIB del D.Lgs. 163/2006 
s.m.i.); art. 3 c. 10 del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con 
Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.. 
Durata: dal 01/04/2015 al 31/12/2016. 
 
Luogo di esecuzione: territorio consortile suddiviso in 3 ambiti territoriali : n.1 comprendente le 
sedi territoriali di Ciriè, San Carlo Canavese, San Maurizio e San Francesco al Campo (popolazione 
totale n. 37.925 di cui portatori di handicap attualmente in carico con interventi educativi territoriali 
n. 25); n. 2 comprendente le sedi territoriali di Borgaro T.se e Caselle (popolazione totale n. 32.640 
di cui portatori di handicap attualmente in carico con interventi educativi territoriali n. 28); n. 3 
comprendente le sedi territoriali di Mathi, Barbania, Fiano, Front, Grosso, Levone, Nole, 
Robassomero, Rocca, Vauda, Villanova C.se (popolazione totale n. 25.816  di cui portatori di 
handicap attualmente in carico con interventi educativi territoriali n. 14 ). 
 
Importo a base di gara : costo orario dell’intervento educativo €  21,00  comprensivo di tutte le 
voci indicate nell’art. 8 del Capitolato. Ai fini fiscali l’ammontare complessivo del servizio che il 
Consorzio erogherà viene quantificato presuntivamente nel seguente quadro economico :    

  
Procedura: Aperta; il criterio è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai 
criteri indicati nel capitolato.  
 
Modalità di pagamento: Art. 31 del Capitolato. 
 
Documentazione: Il disciplinare di gara nonché il capitolato sono consultabili/ritirabili presso il 
CIS, nelle ore d’ufficio e potranno essere scaricati dal sito www.ciscirie.it. 
 
Termine ricezione offerte: entro le ore 12:00 del giorno 20/2/2015, oltre detto termine non sarà 
valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. 
La prima seduta di gara si terrà il giorno 23/2/2015  alle ore 14,30 in una sala del Consorzio 
aperta al pubblico. 

Anno 2015 Anno 2016  COMPLESSIVO 
 

€ 351.000,00 
 oltre IVA 

 
€   468.000,00 

   oltre IVA 

  
€ 819.000,00 

oltre IVA 



 

Le offerte per essere valide dovranno essere formulate come previsto nel disciplinare di gara e 
pervenire nel termine sopra indicato, restando esclusa ogni e qualsiasi offerta successiva. 
 
Finanziamento: fondi di bilancio del Consorzio. 
 
Garanzie: Sono dovute la garanzia provvisoria di cui all’art. 75 e la garanzia fidejussoria di cui 
all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., con eventuale riduzione ex art. 40, comma 7, e art. 75, 
comma 7. La garanzia fideiussoria dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni a decorrere dalla 
data di presentazione dell’offerta e contenere tutte le condizioni di cui ai commi 4 e 5 del D.Lgs. 
163/2006 s.m.i. Il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire anche il pagamento in favore del 
Consorzio della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter del 
Codice dei contratti nella misura dell’a1 per mille dell’importo della gara pari ad euro 817,00. Alla 
predetta sanzione non si applica la riduzione di cui all’art. 75,comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 
s.m.i.  
 
Requisiti di partecipazione 
Requisiti di ordine generale: 
• per le imprese commerciali: iscrizione al Registro delle imprese presso la  C.C.I.A.A. e ad altri 
Albi e registri previsti dalla legislazione vigente, per l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto. 
• per le cooperative: iscrizione nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 
23/6/2004 e, nel caso di cooperative sociali, iscrizione nell’Albo Regionale del territorio di 
competenza. 
• per i Consorzi di soggetti ammissibili: elenco dei soggetti consorziati, atto costitutivo del 
Consorzio e ogni atto di disciplina dei rapporti interni e verso terzi previsto dalla normativa vigente.  
 
Requisiti Di Capacità Tecnico Organizzativa 
I partecipanti devono disporre in via autonoma o in raggruppamento con altri soggetti, dei seguenti 
requisiti: 
1) Aver svolto nell’ultimo biennio servizi/interventi socio-educativi a favore di persone disabili. 
2) Aver svolto nell’ultimo biennio servizi/interventi di sostegno educativo di mediazione alla 
comunicazione per le persone sorde e di sostegno educativo all’autonomia per le persone cieche o 
ipovedenti gravi. 
3) Aver svolto nell’ultimo biennio servizi/interventi di sostegno educativo a favore di persone con 
disabilità dello spettro autistico. 
4) Avere una sede operativa in Provincia di Torino o di impegnarsi ad istituirla entro 30 giorni dalla 
comunicazione dell’affidamento. 
5) Disporre di figure professionali in possesso dei seguenti requisiti professionali: 
a) diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o di educatore specializzato o altro 
titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari, riconosciuti dalla 
Regione o rilasciati dall’Università L.845/78, D.M. 27/07/2000); 
b) laurea in scienze dell’educazione - indirizzo educatore professionale extrascolastico, indirizzo e 
curriculum educatore professionale (D.M. 11/02/1991, D.M. 17/05/1996, D.M. 03/11/1999 n. 509);  
c) laurea di educatore professionale conseguita ai sensi del decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 
520 (Regolamento recante norme per l’individuazione della figura e del relativo profilo 
professionale dell’educatore professionale e titoli equipollenti). 
 
Per lo svolgimento del servizio con i disabili sensoriali o affetti da patologie dello spettro autistico, 
il personale deve essere tassativamente in possesso di formazione specifica nel settore della 
disabilità sensoriale, anche con specifici corsi sulla disabilità uditiva o visiva. 
 



 

6) Disporre di un coordinatore per il servizio, con esperienza almeno annuale in materia di servizi 
all’handicap. 
 
Requisiti di Capacità Economica e finanziaria. 
I partecipanti devono disporre in via autonoma o in raggruppamento con altri soggetti, del seguente 
requisito: Due idonee referenze bancarie rilasciate  due istituti bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi del D.Lgs. 1.9.1993,n. 385. In caso di partecipazione in raggruppamento Temporaneo di 
Imprese è sufficiente il possesso delle referenze in capo alla sola capogruppo mandataria. 
  
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati dagli operatori 
economici in sede di gara ppotrà avvenire ai sensi e con le modalità stabilite dagli artt. 48  e 6 bis 
del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e della deliberazione dell’AVCP (ora ANAC) n. 111/2012, attraverso 
l’utilizzo del sistema AVCPASS.  
I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo 
all’apposito link secondo le istruzioni ivi contenute.   
 
Sono escluse dalla partecipazione le imprese che: 
- si trovano in alcuna delle cause di esclusione dalle gare previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 
e successive modifiche; 
- che non siano in regola con la normativa per l’assunzione dei disabili; 
- che siano incorsi in misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011,n. 159 s.m.i. 
(disposizioni antimafia). 
Sono ammessi a partecipare consorzi e raggruppamenti di imprese nel rispetto dell’art. 37 del 
D.Lgs. n. 163/2006 s,.m.i. 
Avvalimento: E’ facoltà del concorrente avvalersi dell’istituto dell’AVVALIMENTO di cui all’art. 
49 del “Codice degli Appalti”, cui espressamente si rimanda. 
 
Termine di validita’ dell’offerta : 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara. 
 
Criteri per la formazione di una graduatoria : la graduatoria sarà formata in base ai seguenti 
criteri: 

ELEMENTO 
Punteggio max assegnabile 

(punteggio max complessivo 
100/100 

PROGETTO  Punti 60 
PREZZO      Punti 40 

 
Ad ogni singolo elemento verrà attribuito un punteggio con i criteri e le modalità previsti nel 
disciplinare di gara. 
A parità di punteggio globale verrà privilegiata l’offerta migliore in relazione all’elemento 
“PROGETTO”. 
 
Ammissibilità di Varianti : No. 
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. verrà richiesto alle ditte di comprovare,entro 10 
giorni dalla richiesta del Consorzio, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa. 
I criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dall’art. 86,comma 2 
del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. 
Oltre a quanto stabilito nel presente bando si fa rinvio al capitolato e al disciplinare di gara. 
 



 

Informazioni complementari  
I concorrenti sono tenuti ad allegare ricevuta di versamento della somma di € 80,00 a favore 
dell’ANAC (istruzioni contenute sul sito internet www.avcp.it.). 
La stipulazione del contratto con il soggetto affidatario,mediate scrittura privata, è subordinata 
all’acquisizione della documentazione prevista dalla normativa vigente. 
Per interesse primario del Consorzio lo stesso si riserva le facoltà analoghe a quelle previste dall’art. 
57,comma 5 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. 
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241 del D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. 
arbitrato). 
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite 
nei modi e nei termini previsti dall’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., a mezzo posta elettronica 
certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti. I concorrenti che intendano ricevere tali 
comunicazioni mediante fax dovranno richiederlo esplicitamente nell’istanza di partecipazione. 
Per informazioni rivolgersi al Servizio Segreteria dell’Ente: tel. 011/9212896. 
 
Procedure del ricorso :  
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE. 
Indirizzo postale : Corso Stati Uniti,n. 45 – 10129 TORINO – Tel 011 5576411.  
 
Ciriè, lì 5/1/2015 
          

Il  Direttore 
Lucia Mulasso 

 


