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Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI
VIA MONTEBELLO, 39
PINEROLO
10064
Italia
Tel.: +39 01213250112-119
E-mail: economato@cisspinerolo.it
Fax: +39 0121395396
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cisspinerolo.it
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.cisspinerolo.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DOMICILIARE EDUCATIVO MINORI
E FAMIGLIE. PERIODO 01.10.2018 – 30.09.2021. CIG 7472721C70

II.1.2)

Codice CPV principale
85312000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
II C.I.S.S. di Pinerolo intende affidare la gestione del Servizio domiciliare educativo minori e famiglie.
Il servizio Domiciliare Educativo Minori e Famiglie è finalizzato a garantire il diritto del minore a vivere nella
famiglia d’origine, sostenere le responsabilità genitoriali, curare le relazioni famigliari, prevenire l’allontanamento
dei minori e l’inserimento in strutture residenziali.
Tale servizio si rivolge a minori, anche disabili, che presentano difficoltà personali e/o appartenenti a nuclei
familiari caratterizzati da relazioni disfunzionali, carenze educative, fragilità e vulnerabilità.
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II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 565 636.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:
Comuni del Consorzio Intercomunale Servizi Sociali C.I.S.S. di Pinerolo

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Il Servizio domiciliare educativo minori e famiglie si articola in:
A) Assistenza domiciliare:
interventi di supporto al minore e all’adulto di riferimento nello svolgimento delle attività di vita quotidiana (cura
dell’igiene personale, cura dell’alimentazione, disbrigo pratiche, supporto all’inserimento scolastico, visite
sanitarie…) prestati da personale in possesso della qualifica OSS.
B) Educativa Territoriale:
interventi di sostegno alla genitorialità per accompagnare e tutelare il bambino nel suo percorso di crescita,
affiancare e sostenere gli adulti nella quotidianità e nel ruolo genitoriale attraverso la costruzione di relazioni di
fiducia, prestati da personale in possesso del titolo di Educatore Professionale.
C) Incontri Protetti/ Luogo Neutro
Interventi educativi finalizzati a garantire il diritto di visita e di relazione del minore con entrambi i genitori e/
o con parenti significativi (incontri protetti- incontri in luogo neutro). Si tratta di interventi disposti dall’autorità
giudiziaria a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido o gravi crisi familiari, prestati da personale in
possesso della qualifica di Educatore Professionale.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 3 565 636.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/10/2018
Fine: 30/09/2021
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Numero di rinnovi possibile: 1

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
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II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Le qualifiche professionali ed i titoli degli operatori indicati nel capitolato d’appalto devono essere stati
conseguiti in Italia o, se conseguiti all'estero, riconosciuti dallo Stato Italiano secondo la normativa vigente.

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 17/07/2018
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/07/2018
Ora locale: 10:00

4/4

Luogo:
Pinerolo (TO) - Via Montebello n 39
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alla prima seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate
oppure persone munite di specifica delega.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR PIEMONTE
VIA CONFIENZA 10
TORINO
10121
Italia
Tel.: +39 0115576411
E-mail: tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Indirizzo Internet:www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR PIEMONTE
VIA CONFIENZA 10
TORINO
10121
Italia
Tel.: +39 0115576411
E-mail: tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Indirizzo Internet:www.giustizia-amministrativa.it

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:

