AVVISO
DI INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA
Combinato disposto art. 1 c. 2 lett. b) della legge n. 20/2020 e s.m.i.
– allegato IX art. 35 c. 1 lett. d) –
95 c. 3 e del d.lgs. 50/2016
Procedura d’appalto per l’affidamento di “Attività di supporto al Servizio sociale per
l’attuazione degli interventi di contrasto della Povertà Fondi 2021/2023” - Avviso di indizione
procedura negoziata.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
– Visto l’articolo 1, comma 2, lett. b), della legge n. 120/2020 e s.m.i.;
– Visto il decreto legislativo n. 147/2017, recante disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di
contrasto alla povertà, come indicato dall’art. 1, comma 195, della L. n. 205/2017, nonché dall’art. 11
del D.Lgs. n. 4 /2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26, che in particolare:

• All’art. 7, al comma 1, elenca gli specifici servizi per l’accesso e la valutazione e i sostegni da
individuare nel progetto personalizzato del Reddito di Inclusione; al comma 2 dispone che per il
finanziamento di tali interventi, siano attribuite agli ambiti territoriali le risorse del Fondo Povertà; al
comma 3 stabilisce l’ammontare delle risorse che costituiscono tale quota, pari a 297 milioni nel 2018
e 347 milioni di euro nel 2019 e 470 milioni a decorrere dal 2020;

• Visti gli art.li 4 e 12 del Decreto Legge n. 4/2019 convertito con Legge n. 26/2019

RENDE NOTO
che l’amministrazione del C.I.S.A. 12 intende indire una procedura negoziata per l’affidamento di “Attività di
supporto al Servizio sociale per l’attuazione degli interventi di contrasto della Povertà Fondi 2021/2023”
nell’ambito della Misura Nazionale Reddito di Cittadinanza;

1. Caratteristiche generali del servizio richiesto.
Il Servizio oggetto della presente gara si caratterizza come “Attività di supporto al Servizio Sociale del
Consorzio” in attuazione del Dlgs 15/09/2017, n. 147, D.L. 4/2019 e di quanto previsto nelle Linee guida
approvate in Conferenza Unificata Rep. 59/CU del 27 giugno 2019 e recepite con DM Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 84 del 23/07/2019, per una presa in carico dei nuclei familiari per rispondere a bisogni complessi
attraverso la messa in atto di interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento,
monitoraggio, attivazione di prestazioni sociali con interventi in rete con risorse sia pubbliche che private
nell’ambito della Misura Nazionale Reddito di Cittadinanza.

Il servizio opera in rete con i servizi e le risorse del territorio nell’ambito delle finalità del Piano Nazionale
degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale
nella seduta del 28 luglio 2021.
Il progetto dove prevedere azioni di supporto al Servizio Sociale del Consorzio in particolare per le seguenti
azioni:
1. Pre-assessment, Assessment, progettazione, valutazione e monitoraggio alla creazione delle équipe
multidisciplinari per la presa in carico come da linee guida ministeriali.
2. Sostegno professionale come definito dalle linee guida per la definizione dei Patti per l’inclusione
sociale.
3. Interventi sociali di assistenza domiciliare/educativa territoriale, supporto all’inclusione e
all’aumento dei livelli di qualificazione professionale di giovani ed adulti e, comunque, interventi e
iniziative volti alla rimozione delle condizioni che sono alla radice della povertà anche in integrazione
con i Servizi sanitari.
4. Percorsi di sostegno all’inserimento lavorativo finalizzati alla costruzione dei requisiti di occupabilità,
inclusi quelli finalizzati all’assunzione anche presso Cooperative Sociali a favore dei soggetti
particolarmente fragili, compresa l’attivazione di percorsi preliminari di tirocini formativi.
5. Attivazione, gestione e tutoring dei Progetti utili alla collettività (PUC) anche in collaborazione con i
comuni afferenti il CISA 12 (Nichelino, Vinovo, None e Candiolo), in ambito culturale, sociale, artistico,
ambientale, formativo, di tutela dei beni comuni, cui il beneficiario RDC è tenuto ad offrire la propria
disponibilità ai sensi dell’art. 4, comma 15 del D.L. 4/2019;
6. Lavoro di comunità finalizzato a operare sul contesto territoriale, anche in collaborazione con gli Enti
del Terzo Settore, al fine di migliorare le condizioni di vita, di relazione e di partecipazione delle
persone in situazione di povertà;
7. Collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per
l’impiego, tutela della salute e istruzione (Centro per l’impiego, Servizi al Lavoro, Servizio Materno
infantile, Centro di Salute Mentale, Sert, Centri di Formazione Professionale, Istituzioni scolastiche)
nonché con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà;
8. Caricamento dei dati relativi alle prese in carico e agli interventi attivati sul programma di gestione
del sistema informativo sociale ICARO del CISA 12;
9. Utilizzo piattaforma web degli strumenti di profilazione denominati ASSO (Attivazione Sociale
Sostenibile di Occupabilità) e ISA (Indicatori Sviluppo Autonomie) in base all’Accordo Tecnico
Operativo siglato con il Comune di Pordenone.
Trattandosi di servizio a supporto del Servizio Sociale del CISA 12, così come da disposizioni ministeriali, gli
operatori dovranno operare in integrazione ed in linea con quelli dell’ente appaltante ed in accordo con i
Responsabili di Area, nonché dovranno accedere ai servizi informativi del CISA ed al portale INPS per la parte
relativa all’inserimento dati, verifica e monitoraggio del servizio nel rispetto delle norme
sull’informatizzazione, sulla privacy e dei dati sensibili.

Il Servizio dovrà essere svolto nel territorio del Consorzio che mette a disposizione per lo svolgimento delle
attività i propri uffici delle diverse sedi:
Nichelino

–

P.za Camandona 29 – Via Turati 4 – Via Cacciatori 21/12 – via Cacciatori 21/7

Vinovo

–

P.za 2 Giugno 15

None

–

P.za Cavour 9

Candiolo

–

Via Foscolo 2

I costi di affitto dei locali e utenze sono a carico del CISA 12.
Le attività di rete dovranno comprendere le sedi dei CPI di Moncalieri (per i comuni di Nichelino, Vinovo e
Candiolo) e di Pinerolo (per il comune di None).

Orari di massima per il funzionamento del servizio: dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle 8 alle 19, salvo diverse
disposizioni funzionali all’organizzazione ed all’utenza.

Personale:

n. 5/6 educatori professionali
n.

1 assistente sociale

In conformità a quanto disposto dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
• l’oggetto e lo scopo del contratto è la gestione delle “Attività di supporto al Servizio sociale per
l’attuazione degli interventi di contrasto della Povertà Fondi 2021/2023”, per mesi 12 oltre eventuale
rinnovo;

• il contratto per la gestione delle “Attività di supporto al Servizio sociale per l’attuazione degli interventi
di contrasto della Povertà Fondi 2021/2023”, sarà stipulato con scrittura privata non autenticata da
registrarsi in caso d’uso e che la scelta del contraente verrà effettuata tramite indagine di mercato ai
sensi dell’art. 36 c. 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

• le clausole essenziali del contratto sono quelle contenute nel capitolato e nella lettera di invito di gara;

2. Durata e importo a base di gara
Il contratto avrà una durata di 12 mesi, con inizio presunto il 01/04/2022, per un importo presunto pari ad €
259.053,60= oltre IVA oneri della sicurezza pari a euro 500,00=.
Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi condizionatamente all’ottenimento del
Finanziamento Ministeriale.

3. Requisiti per la partecipazione
Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi che dovranno essere

attestati attraverso la compilazione del D.G.U.E. in forma semplificata:

a) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, assenza delle cause di
esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto;

b) il concorrente deve avere svolto complessivamente, negli ultimi tre anni, servizi identici od analoghi
a quelli oggetto del presente procedimento e per un importo di almeno € 259.053,60= oltre IVA;

c) Requisiti di capacità economica/finanziaria (art. 83, comma 1 lett. C) D.Lgs. n. 50/2016): di aver
maturato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso un fatturato
minimo annuo pari a 1,5 volte l’importo della gara;

4. Selezione dei concorrenti.
Verranno invitati alla procedura tutti gli operatori che avranno inoltrato l’istanza di invito alla gara in
tempo utile all’indirizzo di PEC, sopra specificato, dell’Ente, purché in possesso dei requisiti di qualificazione
previsti dal presente Avviso.
Ai sensi del punto 3.6. delle Linee Guida ANAC n. 4/2016 e s.m.i. non trova, pertanto, applicazione il principio
della rotazione in quanto l’amministrazione non opera alcun limite in ordine al numero di operatori economici
che intendano partecipare alla presente procedura. Alla gara a procedura negoziata saranno pertanto invitati
tutti gli operatori interessati in possesso dei necessari requisiti.

5. Modalità di partecipazione
Le imprese interessate a partecipare dovranno presentare apposita domanda da trasmettere al seguente
indirizzo di PEC: info@pec.cisa12.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20/01/2022, utilizzando il
modello Allegato 1, parte integrante del presente avviso.
Per ulteriori informazioni è possibile prendere contatto con:
Ed. Prof. Martina Vitillo – Responsabile Servizio Inclusione - tel. 011.6807854 – int. 210 – dalle ore 09:00
alle ore 12:00
Dott.ssa Chiara Brossa – area amministrativo/finanziaria – tel. 011.6807854 – int. 208 dalle ore 9:30 alle
ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16,00
E-mail: info@pec.cisa12.it
L’affidamento del servizio è subordinato all’ottenimento del Finanziamento Ministeriale a favore del
C.I.S.A.12 relativamente ai servizi di cui trattasi, per cui L’Ente si riserva la facoltà di non affidare il presente
servizio, di modificare prima dell’avvio della seconda fase i contenuti della prestazione nonché i compensi a
base di gara, nonché di differire, spostare o revocare il presente procedimento, senza alcun diritto dei
concorrenti a rimborso spese o quant’altro.
La scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura negoziata sottosoglia, con l'utilizzo del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 c. 3, sulla base dei seguenti parametri (punteggio
massimo attribuibile 100):

• Offerta tecnica

max punti 70/100

• Offerta economica

max punti 30/100

6. Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
N°

1

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTI D MAX

Coerenza con la normativa di riferimento, il contesto, i
problemi individuati, i destinatari del servizio, gli obiettivi e i
risultati attesi, oltre a quanto già definito nelle Linee guida.

12

CRITERI DI VALUTAZIONE

Progettualità complessiva del
servizio

Modalità utilizzate per l’elaborazione dei progetti
Metodologia di gestione delle équipe
individualizzati, il monitoraggio e la valutazione degli stessi.
multidisciplinari, della
2
Modalità operative per sollecitare la partecipazione attiva
predisposizione, gestione e
dei destinatari alle attività. Modalità di gestione dati sui
valutazione dei progetti individuali
progetti individuali e sulla progettualità del servizio.
Organizzazione e gestione del
4
personale.

Modalità di selezione, addestramento, supporto,
coordinamento e valutazione del personale. Strategie per
riduzione dei disagi per avvicendamento del personale
stesso.

Descrizione dei soggetti sociali da coinvolgere nella
realizzazione del Servizio e delle modalità da adottare con
5 Soggetti sociali da coinvolgere.
tutti gli attori territoriali: coerenza e concretezza del piano di
gestione delle relazioni di rete.
Progettazione e gestione di azioni di lavoro di comunità.
Supporto alle realtà del Terzo settore ed ai Comuni Consortili
di Progetti Utili alla Collettività, gestione dei progetti
Progettazione e gestione dei Progetti relativamente al coinvolgimento dei partecipanti, alla
6
utili alla Collettività
gestione dei PUC nell’ambito della Piattaforma GePI,
progettualità per la valorizzazione dei PUC nell’ambito del
progetto individuale con la persona.
Descrizione dell’impianto di valutazione proposto, degli
indicatori, delle modalità e degli strumenti da utilizzarsi.
Monitoraggio e valutazione del
6
Rendicontazione delle attività come richiesto dal Ministero
servizio
Totale

15

8

15

10

10
70

Relativamente all’offerta economica si rinvia al costo orario determinato nel Capitolato allegato al presente
Avviso, rispetto al quale dovrà essere presentata una proposta in riduzione.

7. Responsabile unico del procedimento.
Responsabile Unico del procedimento è l’Educatore Professionale Martina Vitillo.

8. Termini di presentazione dell’offerta da parte degli operatori economici.
Sono previsti termini abbreviati per la presentazione dell’offerta da parte degli operatori economici,
determinati in dieci giorni dalla ricezione della lettera di invito.

9. Informativa sul trattamento dei dati personali.
Ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati
forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento
di gara nonché alla stipula e gestione del contratto.
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), è improntato ai principi di

liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione
della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione ed è svolto con strumenti informatici e/o
cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate
alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione
del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli
obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
I dati saranno comunicati a soggetti pubblici nell’adempimento dei compiti di legge.
In relazione al trattamento dei dati conferiti, l’interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15-16- 17 e 18 del
citato Regolamento, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare,
aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento dei dati è il Consorzio CISA 12, il Responsabile del Trattamento è il Responsabile
Unico del Procedimento.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente www.cisa12.it, all’albo pretorio on-line e
nell’apposita sezione “amministrazione trasparente - bandi e contratti”.
Allegati:

− Allegati:
-

Istanza

-

Autocertificazione DGUE (Documento di gara unico europeo)

F.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ed. Prof. Martina VITILLO

