
PROCEDURA APERTA N° 54/2017  15 novembre 2017 
 
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E ACCOMPAGNAMENTO SO CIALE 
 
Determinazione Dirigenziale del 1 agosto 2017 (mecc. n. 201703189/070) n.  (esecutiva dal 21 agosto 2017) 

IMPORTI BASE  

 LOTTO 01 - € 352.459,02 
 LOTTO 02 - € 286.885,25 
 
DOCUMENTI : 

 1) Istanza di ammissione e relative dichiarazioni 
 2) Dimostrazione capacità economica/finanziaria e tecnica/prof.le 
 3) Depositi cauzionali provvisori 
 4) Ricevuta versamento a favore dell'ANAC di € 35,00 per il Lotto 1 e di € 20,00 per il Lotto 2 
 5) Dich. di ottemperanza (fac-simile all. 2 al capitolato) 
 6) Patto d'integrità 
 7) Documento PASSOE rilasciato da Avcpass 
 8) D.G.U.E.  

 

AGGIUDICAZIONE :  Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 3 del D.Lgs.  
 50/2016 e secondo i parametri indicati all'art. 5 del capitolato. Possibilità di aggiudicarsi un solo  
 lotto 

 CAUZIONI :  Lotto 1 - € 8.600,00 (50% - € 4.300,00) 
 Lotto 2 - € 7.000,00 (50% - € 3.500,00) 

 FINANZIAMENTO :  Contributo Presidenza del Consiglio 



ATI coop. ANIMAZIONE 
VALDOCCO/ISTITUTO PER LA 
RICERCA SOCIALE s.c./Ass. 

CICSENE/Ass. AMAPOLA

ATI S. & T: s.c./Ass. 
ASVAPP/AVVENTURA 
URBANA/SOCIALFARE 
IMPRESA SOCIALE srl

ATI SUMISURA sc/coop. 
LIBERITUTTI scs/IL NODO 

cscs.

punteggio provvisorio per soglia minima 50 
punti

7 7 9

punteggio provvisorio per soglia minima 50 
punti

12 12 14

punteggio provvisorio per soglia minima 50 
punti

12 12 12

punteggio provvisorio per soglia minima 50 
punti

10,5 9 10,5

punteggio provvisorio per soglia minima 50 
punti

8 8 8

punteggio provvisorio per soglia minima 50 
punti

8 6 9

punteggio provvisorio per soglia minima 50 
punti

8 7 9

totale punteggio provvisorio per soglia 
minima 50 punti

65,5 61 71,5

soglia minima 50 punti offerta ammessa offerta ammessa offerta ammessa

criterio A.1 punteggio definitivo 7,778 7,778 10

criterio A.2 punteggio definitivo 17,142 17,142 20

criterio A.3 punteggio definitivo 15 15 15

criterio A.4 punteggio definitivo 15 12,8565 15

criterio A.5 punteggio definitivo 10 10 10

criterio A.6 punteggio definitivo 8,889 6,667 10

A.5 Qualità degli strumenti offerti per ciò che concerne la valutazione, monitoraggio, analisi ed elaborazione dei dati, rilevazione del livello di 
soddisfazione del servizio valutato in base ai seguenti indicatori: 

•    innovatività del sistema di monitoraggio 
•    pertinenza degli indicatori di valutazione proposti  - max 10 punti

A.6 Qualità delle  risorse logistiche, locali e spazi, risorse sia strumentali che di consumo utilizzati, ulteriori  elementi  migliorativi offerti valutato in 
base ai seguenti indicatori: 

•    accessibilità geografica degli sportelli fissi e mobili 
•    qualità degli allestimenti e delle dotazioni strumentali  - max 10 punti

A.7 Qualità degli strumenti di comunicazione offerti valutata in base ai seguenti indicatori: 
•    tipi di mezzi di comunicazione proposti 

•    frequenza di aggiornamento e distribuzione  - max 10 punti

A.1 Grado coerenza dell’elaborato con gli interventi previsti  da AxTO  in riferimento all’esecuzione dei servizi, alla loro programmazione, 
organizzazione, realizzazione e gestione, valutato in base ai seguenti indicatori: 

•    caratteristiche generali e efficacia delle attività 
•    cronoprogramma delle attività  - max 10 punti

A.2 Qualità dei servizi e degli strumenti proposti (modalità di individuazione e coinvolgimento dei destinatari, organizzazione dei servizi, 
collaborazione e cooperazione con le reti locali,  metodologia utilizzata) valutata in base ai seguenti indicatori: 

•    pertinenza degli strumenti  e delle metodologie proposti 
•    frequenza e disponibilità degli sportelli 

•    pertinenza dei modelli di raccolta delle segnalazioni   - max 20 punti

A.3 Qualità del gruppo di lavoro con relativi ruoli e funzioni e competenze  valutato in base ai seguenti indicatori: 
•    curriculum del personale 

•    complementarietà tra le diverse figure  - max 15 punti

A.4 Qualità delle modalità di coordinamento ed integrazione  delle azioni proposte con le azioni previste nel Progetto e con le politiche della Città. 
Collaborazione e mantenimento delle relazioni con i servizi, le reti sociali e gli attori coinvolti valutato in base ai seguenti indicatori: 

•    strumenti di coordinamento con l’Amministrazione proposti 
•    strumenti di coordinamento con gli stakeholders locali

•    modalità di gestione degli operatori di Torino Amica  - max 15 punti
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ATI coop. ANIMAZIONE 
VALDOCCO/ISTITUTO PER LA 
RICERCA SOCIALE s.c./Ass. 

CICSENE/Ass. AMAPOLA

ATI S. & T: s.c./Ass. 
ASVAPP/AVVENTURA 
URBANA/SOCIALFARE 
IMPRESA SOCIALE srl

ATI SUMISURA sc/coop. 
LIBERITUTTI scs/IL NODO 

cscs.

criterio A.7 punteggio definitivo 8,889 7,778 10

punteggio offerta tecnica
max 90 punti

82,698 77,2215 90

prezzo offerto 347172 299590,17 336700

ribasso % 1,500038217 14,99999915 4,471163768

punteggio offerta economica
max 10 punti

1 10 2,981

totale punteggio 83,698 87,2215 92,981

soglia anomalia offerta
punteggio tecnico 72 punti; punteggio 

economico 8 punti
offerta anomala
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ATI COOP. ACCOMAZZI 
GIULIANO/ESSERCI scs

ATI S. & T: s.c./Ass. 
ASVAPP/AVVENTURA 
URBANA/SOCIALFARE 
IMPRESA SOCIALE srl

punteggio provvisorio per soglia minima 50 
punti

8 7

punteggio provvisorio per soglia minima 50 
punti

16 12

punteggio provvisorio per soglia minima 50 
punti

12 12

punteggio provvisorio per soglia minima 50 
punti

12 9

punteggio provvisorio per soglia minima 50 
punti

8 8

punteggio provvisorio per soglia minima 50 
punti

7 6

A.5 Qualità degli strumenti offerti per ciò che concerne la valutazione, monitoraggio, analisi ed elaborazione dei 
dati, rilevazione del livello di soddisfazione del servizio valutato in base ai seguenti indicatori: 

•    innovatività del sistema di monitoraggio 
•    pertinenza degli indicatori di valutazione proposti  - max 10 punti

A.6 Qualità delle  risorse logistiche, locali e spazi, risorse sia strumentali che di consumo utilizzati, ulteriori  
elementi  migliorativi offerti valutato in base ai seguenti indicatori: 

•    accessibilità geografica degli sportelli fissi e mobili 
•    qualità degli allestimenti e delle dotazioni strumentali  - max 10 punti

A.7 Qualità degli strumenti di comunicazione offerti valutata in base ai seguenti indicatori: 
•    tipi di mezzi di comunicazione proposti 

•    frequenza di aggiornamento e distribuzione  - max 10 punti

A.1 Grado coerenza dell’elaborato con gli interventi previsti  da AxTO  in riferimento all’esecuzione dei servizi, alla 
loro programmazione, organizzazione, realizzazione e gestione, valutato in base ai seguenti indicatori: 

•    caratteristiche generali e efficacia delle attività 
•    cronoprogramma delle attività  - max 10 punti

A.2 Qualità dei servizi e degli strumenti proposti (modalità di individuazione e coinvolgimento dei destinatari, 
organizzazione dei servizi, collaborazione e cooperazione con le reti locali,  metodologia utilizzata) valutata in 

base ai seguenti indicatori: 
•    pertinenza degli strumenti  e delle metodologie proposti 

•    frequenza e disponibilità degli sportelli 
•    pertinenza dei modelli di raccolta delle segnalazioni   - max 20 punti

A.3 Qualità del gruppo di lavoro con relativi ruoli e funzioni e competenze  valutato in base ai seguenti indicatori: 
•    curriculum del personale 

•    complementarietà tra le diverse figure  - max 15 punti

A.4 Qualità delle modalità di coordinamento ed integrazione  delle azioni proposte con le azioni previste nel 
Progetto e con le politiche della Città. Collaborazione e mantenimento delle relazioni con i servizi, le reti sociali e 

gli attori coinvolti valutato in base ai seguenti indicatori: 
•    strumenti di coordinamento con l’Amministrazione proposti 

•    strumenti di coordinamento con gli stakeholders locali
•    modalità di gestione degli operatori di Torino Amica  - max 15 punti
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ATI COOP. ACCOMAZZI 
GIULIANO/ESSERCI scs

ATI S. & T: s.c./Ass. 
ASVAPP/AVVENTURA 
URBANA/SOCIALFARE 
IMPRESA SOCIALE srl

punteggio provvisorio per soglia minima 50 
punti

8 7

totale punteggio provvisorio per soglia 
minima 50 punti

71 61

soglia minima 50 punti offerta ammessa offerta ammessa

criterio A.1 punteggio definitivo 10 8,75

criterio A.2 punteggio definitivo 20 15

criterio A.3 punteggio definitivo 15 15

criterio A.4 punteggio definitivo 15 11,25

criterio A.5 punteggio definitivo 10 10

criterio A.6 punteggio definitivo 10 8,571

criterio A.7 punteggio definitivo 10 8,75

punteggio offerta tecnica
max 90 punti

90 77,321

prezzo offerto 278278,69 243852,46

ribasso % 3,000000871 15,00000087

punteggio offerta economica
max 10 punti

2 10

totale punteggio 92 87,321

soglia anomalia offerta
punteggio tecnico 72 punti; punteggio 

economico 8 punti
offerta anomala
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IL DIRIGENTE 
DELL’AREA APPALTI ED ECONOMATO 

 
 

Vista la seduta pubblica di gara in data 11 ottobre 2017 ed il rinvio al 12 ottobre 2017; 
 
Visti: 
 
- l’art. 77, comma 12, del D.Lgs. 50/2016; 
 
- l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 
- gli artt. 54 e 56 comma 1 del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale in data 10/09/2012 n. mecc. 201108018/003; 
 
- gli artt. 77, comma 12 e 216, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e la Circolare n. 1/2017 della Direzione Controllo 
Strategico e Direzionale, Facility e Appalti – Area Appalti ed Economato; 
 
 
preso atto delle dichiarazioni circa l’assenza di condanne anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, in quanto tale circostanza costituisce causa 
ostativa per la partecipazione a commissioni, come previsto dalla legge 190/2012 
 

d i s p o n e 
 
che per la gara d’appalto n. 54/2017 la Commissione giudicatrice sia costituita come in appresso: 
 
 

 
Dott.ssa BRULLINO Carmela 

 
PRESIDENTE 

 

Arch. FERRERO Giovanni Delegato dal Dirigente del Progetto AxTO – Azioni 
per le Periferie Torinesi - Componente 

Arch. MAGNANO Giovanni Delegato dal Dirigente del Progetto AxTO – Azioni 
per le Periferie Torinesi - Componente 

Dott. BORGI Alberto 
Delegato dal Dirigente del Progetto AxTO – Azioni 

per le Periferie Torinesi – Componente (in 
sostituzione dell’Arch. GHIROTTO Samantha) 

Dott. GAMBULA Stefano 
Funzionario Servizio Affari Generali Normative 

Forniture e Servizi - Componente anche con funzioni 
di Segretario verbalizzante 

 
IL DIRIGENTE DI AREA 

Dott.ssa Margherita RUBINO 
 
 
 
 
Torino,  11 ottobre 2017 



CURRICULUM VITAE COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA: 
 
 

Dott.ssa Carmela BRULLINO 
http://www.comune.torino.it/operazionetrasparenza/pdf/brullinocarmela.pdf 
 
Dott. FERRERO Giovanni 
http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/personale/po/curricula/ferrerogiovanni.pdf 
 
Dott. MAGNANO Giovanni 
http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/dirigenti/curricula/magnanogiovanni.pdf 
 
Dott. BORGI Alberto 
Curriculum in allegato 
 
Dott. GAMBULA Stefano 
http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/personale/po/curricula/gambulastefano.pdf 



BORGI ALBERTO 
Corso Ciriè 12 
10152 TORINO 
 
nato a Torino  
il 22 12 1966  
 
 
 
CURRICULUM VITAE 
 
 
STUDI 
 
1985 Consegue la Maturità Classica presso il Liceo “Vittorio Alfieri” di Torino  
 
1992 Consegue la Laurea in Architettura presso il Politecnico di Torino, indirizzo “Tutela e  
         Recupero”, con tesi “La progettualità nella ricerca architettonica di G. Guarini”  
 
1993 Consegue l’abilitazione professionale e si iscrive all’Albo degli Architetti della Provincia di  
         Torino 
 
 
 
CORSI DI FORMAZIONE 
 
1994 Frequenta un corso di formazione della Regione Piemonte e consegue il diploma di    
         operatore CAD presso la scuola IAL di Torino.  
         Durata del corso: quattrocento ore 
 
2000 Frequenta specifico corso in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs 494/96 e ne ottiene l’attestato 
 
          
CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

• Buona conoscenza del programma Autocad 
• Uso corrente dei programmi Word ed Excel 

 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
1992/1999 Collabora con alcuni studi professionali di Torino e Provincia. 
 
        Dal 1994 al 1999 svolge una collaborazione continuativa con lo Studio “Picco     
                  Architetti”, all’interno del quale ricopre funzioni di disegnatore tecnico di svariati  
                  progetti architettonici ed urbanistici tra i quali: 

- Complesso residenziale di Via Vandalino (Area Venchi Unica) 
- Casa di riposo a Cantalupa (TO) 
- Complesso residenziale di Corso Ferrucci (Area Spina 2)  
- Casa di riposo in Val Soana (TO) 
- Palazzina residenziale in Via Pesaro (Torino) 
- Complesso residenziale in Strada San Mauro (Torino) 
- Ristrutturazione isolato S.Croce – Piazza della Repubblica (Torino) 

 
1999/2001 Lavora presso la Regione Piemonte, Direzione  Opere Pubbliche, Settore Opere Pubbliche,                 



                  collaborando alla nascita ed allo sviluppo dell’Osservatorio Regionale dei Lavori pubblici. 
 
                  Supera il concorso per accedere alla Soprintendenza ai beni architettonici del Piemonte 
 
        Supera il concorso per Responsabile Nucleo Progettazione presso il Comune di Torino. 
 
2001/2007 Lavora presso il Comune di Torino, Divisione Patrimonio Tecnico, Settore Ristrutturazioni e  

Nuovi Edifici Municipali occupandosi in particolare dei seguenti lavori: 
- Ristrutturazione Palazzina Ex F.I.P. di Via Vigone 80 (Progetto preliminare, definitivo 

ed esecutivo) 
- Smaltimento amianto Palazzina Ex F.I.P. di Via Vigone 80 (Direzione lavori e 

coordinamento sicurezza in fase di esecuzione) 
- Nodo d’interscambio Stura – Piazza pedonale (Progetto preliminare e coordinamento 

progettazione esterna) 
- Ristrutturazione Palazzina di Via Ormea 45-47 ad uso Caserma dei Carabinieri ed 

uffici Circoscrizionali (Direzione lavori) 
- Autorimessa interrata di Via Moretta (Progetto preliminare, gara professionisti esterni 

e coordinamento progettazione esterna) 
- Palazzina INPS di Via Moretta (Progetto preliminare, gara professionisti esterni e 

coordinamento progettazione esterna) 
- Recupero sottotetto per ampliamento locali di servizio – Caserma di Via Ormea 45 

(Progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, direzione lavori, collaudo) 

- Nuovo Centro d’incontro di Via Bardassano 5a (Progetto esecutivo, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, collaudo) 
 

2007/2017 Lavora presso il Comune di Torino, Direzione di Staff Tributi, Catasto e Suolo Pubblico 
Servizio Arredo Urbano, Rigenerazione Urbana e Integrazione, occupandosi in particolare dei 
seguenti lavori: 

- Istruttoria ed esame di pratiche per l’occupazione di suolo pubblico mediante 
l’allestimento di dehors stagionali e continuativi (Regolamento n° 287) 

- Progettazione e direzione lavori per la fornitura e posa di nuovo arredo urbano in 
Piazza Vittorio Veneto, Via Lagrange, Spazi Residuali nell’ambito di Urban Barriera 

- Progetti integrati d’ambito (art. 5 reg. 287) 
San Salvario – supporto alla Circoscrizione 8 per la redazione del Piano 
Murazzi  
Piazza IV Marzo 

- Proposte di riqualificazione dello spazio pubblico 
- Progetti di Arredo Urbano in sinergia con Associazioni presenti sul territorio o con 
le Circoscrizioni richiedenti  
- Progetti di sistemazione utilizzando materiale presente nei magazzini della Città 

-    Conferenze di Servizi 
-    Commissioni Dehors (rilascio parere di competenza del Servizio arredo Urbano) 
-    Occupazione Suolo Pubblico (rilascio parere di competenza del Servizio arredo 
Urbano per la collocazione su spazio pubblico di armadietti tecnologici e altri elementi 
come menù e fioriere) 
 

2017 Lavora presso il Comune di Torino, Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunita' al 
Progetto AxTO - Azioni per le periferie torinesi 


