
PROCEDURA APERTA N° 56/2017  7 dicembre 2017 

ACCORDO QUADRO PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI ACCOGLIENZA ED AC COMPAGNAMENTO DESTINATI A 
PERSONE IN CONDIZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE ED ABITATIVA 
Determinazione dirigenziale del 30 agosto 2017 (mecc. n. 201703410/019) n. 200  

IMPORTI BASE  

 LOTTO 01 - € 1.306.864,50 

 LOTTO 02 - € 2.774.877,30 

 LOTTO 03 - € 1.211.461,20 

 LOTTO 04 - € 244.396,08 

 LOTTO 05 - € 537.414,24 

DOCUMENTI : 

 1) Istanza di ammissione e relative dichiarazioni 

 2) Dimostrazione capacità economica e tecnico-professionale 

 3) Depositi cauzionali provvisori 

 4) Ricevuta versamento ANAC di euro 140,00 per lotti 1-2-3, euro 20 per il lotto 4 ed euro 70 per il lotto 5 

 5) Dich.ottemperanza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (facsimile all. 5 capitolato) 

 6) Patto d'integrità (all. 6 capitolato) 

 7) PASSOE rilasciato da AVCPASS 

 8) DGUE  

 9) Attestazione avvenuto sopralluogo 

 Busta n. 2 offerta tecnica 

 Busta n.3 offerta economica 

AGGIUDICAZIONE :  offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 3, lettera a) del  

 D.Lgs.50/2016 e secondo i parametri indicati all'art.6 del capitolato 

CAUZIONI :  vedi art. 7 capitolato 

FINANZIAMENTO :  limitato  € 622.900,00 mediante fondi Ministero dell'Interno 

 
In adempimento alla disposizione di cui all'art.29 comma 1 del dlg 50/2016 si prende atto della decisione con 
la quale la Commissione di gara, a seguito della valutazione della documentazione presentata dai 
concorrenti in merito al possesso dei requisiti soggettivi ,economico-finanziari e tecnico-professionali, ha 
disposto le ammissioni alla successiva fase della procedura di gara in oggetto ed il cui esito è riepilogato 
nella tabella seguente: 
 



 
ELENCO OPERATORI ECONOMICI  
 
  
LOTTO 1 
 

1) COOP. ESSERCI         AMMESSO
    

2) OSTELLO ANTICA ABBADIA di Solovey      ESCLUSO 
 
 

LOTTO 2 
 

1) A.T.I. COOP. ESSERCI/GIULIANO ACCOMAZZI s.c.s.      AMMESSO 

 

LOTTO 3 
 

1) PRO.GE.S.T. s.c.s.         AMMESSO 

2) A.T.I.COOP. PROGETTO TENDA / ASS. FRANTZ FANON/COOP SOC.CISV   AMMESSO 

3) VERSOPROBO s.c.s.         ESCLUSO 

 

LOTTO 4 
 

1) COOP. SOC. LE SOLEIL a r.l.        ESCLUSO 

2) EDUCARE s.c.s.         AMMESSO 

 

LOTTO 5 
 

1) COOP. PROGETTO TENDA         AMMESSO 
 
 
 
 
 
Torino,  12.12.2017   
 
                                                                                                          Il Dirigente  

                                                                                                                   Dott.ssa Margherita Rubino  

                                                                                                                    Firmato in originale 



LOTTO1

COOP. ESSERCI
OSTELLO ANTICA ABBADIA DI 

SOLOVEY

punteggio provvisorio per soglia minima 45 
punti

10,64 0

punteggio provvisorio per soglia minima 45 
punti

2,22 0

punteggio provvisorio per soglia minima 45 
punti

3,76 0,4

punteggio provvisorio per soglia minima 45 
punti

2,64 0,4

Totale punteggio criterio 1 19,26 0,8

punteggio provvisorio per soglia minima 45 
punti

4 4

punteggio provvisorio per soglia minima 45 
punti

12,22 13

punteggio provvisorio per soglia minima 45 
punti

2,28 0

Totale punteggio criterio 2 18,5 17

punteggio provvisorio per soglia minima 45 
punti

8,8 0

punteggio provvisorio per soglia minima 45 
punti

2,96 0

Totale punteggio criterio 3 11,76 0

punteggio provvisorio per soglia minima 45 
punti

11,2 0

punteggio provvisorio per soglia minima 45 
punti

0 0

Totale punteggio criterio 4 11,2 0

1 Processi gestionali e organizzativi di conduzione dell’accoglienza residenziale, con riferimento alla valutazione 
dei seguenti elementi: - max 25 punti

3 Qualità dei progetti individuali, ed in specifico in riferimento a:  - max 15 punti 

1a) modalità di gestione delle strutture e dei servizi, illustrazione delle concrete modalità di adozione di strutture e 
configurazioni organizzative flessibili, con particolare riferimento alle modalità di combinazione delle risorse 

complessive ed alla descrizione dell’articolazione del tempo-lavoro, delle turnazioni e delle sostituzioni - max 14 
punti

1b) descrizione delle modalità suscettibili di favorire la partecipazione attiva dei destinatari dei servizi e modalità di 
responsabilizzazione nei confronti dei locali e delle pertinenze e nella conduzione del progetto di autonomia  - max 

3 punti

1c) disponibilità documentata, oltre alla dotazione di personale prevista, anche attraverso accordi con 
associazioni, di volontari a supporto delle attività di gestione dell’accoglienza ed inclusione sociale - max 4 punti

2. Qualità delle strutture offerte con riferimento alla valutazione dei seguenti elementi: - max 20 punti

1d) elementi innovativi e/o sperimentali nella gestione e organizzazione del servizio e servizi aggiuntivi allo 
standard richiesto - max 4 punti

4 rapporti territoriali documentati, con riferimento alla valutazione dei seguenti elementi:  - max 19 punti 

4a) rete di relazioni territoriali, documentata con accordi, protocolli d’intesa o convenzioni, con associazioni, enti 
del privato sociale o soggetti presenti sul territorio (circoscrizionale o cittadino) in cui sono ubicate le strutture, 

finalizzata al migliore sviluppo dei processi di
autonomia - max 14 punti

4b) nel caso di immobili situati in Comuni della Provincia di Torino diversi dalla Città di Torino, preventivo assenso 
dell’amministrazione comunale interessata allo svolgimento dell’attività - max 5 punti

2a) adeguata collocazione territoriale in ordine a vicinanza a mezzi di trasporto pubblico, rete 
commerciale/mercatale e dei vari servizi pubblici amministrativi e sanitari - max 4 punti

2b) composizione dell’appartamento o centro collettivo: superficie complessiva in rapporto ai posti offerti, numero 
dei servizi igienici, superficie camere da letto, fruibilità degli spazi comuni, eventuali spazi aperti - max 13 punti

3a) modalità di definizione e conduzione dei progetti individualizzati di integrazione sociale; qualità dei processi di 
accompagnamento sociale in relazione agli obiettivi di tali processi (valorizzazione delle risorse/potenzialità 

individuali, autonomia abitativa e lavorativa, integrazione socio-culturale…) - max 11 punti

3b) elementi innovativi e/o sperimentali nella gestione dei percorsi di integrazione sociale riferiti agli specifici lotti - 
max 4 punti

2c) qualità degli arredi - max 3 punti



LOTTO1

COOP. ESSERCI
OSTELLO ANTICA ABBADIA DI 

SOLOVEY

peso criterio Wi 3
punteggio provvisorio per soglia minima 45 

punti
3 0

punteggio provvisorio per soglia minima 45 
punti

3 0

totale punteggio provvisorio per soglia 
minima 45 punti

66,72 17,8

soglia minima 45 punti offerta ammessa offerta non ammessa

subcriterio 1a) punteggio definitivo 14 -

subcriterio 1b) punteggio definitivo 3 -

subcriterio 1c) punteggio definitivo 4 -

subcriterio 1d) punteggio definitivo 4 -

criterio 1 punteggio definitivo 25 -

subcriterio 2a) punteggio definitivo 4 -

subcriterio 2b) punteggio definitivo 13 -

subcriterio 2c) punteggio definitivo 3 -

criterio 2 punteggio definitivo 20 -

subcriterio 3a) punteggio definitivo 11 -

subcriterio 3b) punteggio definitivo 4 -

criterio 3 punteggio definitivo 15 -

subcriterio 4a) punteggio definitivo 14 -

subcriterio 4b) punteggio definitivo 0 -

criterio 4 punteggio definitivo 14 -

criterio 5 punteggio definitivo 3 -

criterio 6 punteggio definitivo 3 -

Totale punteggio offerta tecnica
max 85 punti

80 -

prezzo offerto pro capite pro die 17,79 ESCLUSA

ribasso % 0,558971492 -

punteggio offerta economica
max 15 punti

15 ESCLUSA

totale punteggio 95 ESCLUSA

anomalia offerta (soglia punteggio tecnico 
68 punti; punteggio economico 12 punti)

offerta anomala

5 Strumenti e modalità di organizzazione dei flussi informativi da garantire alla Civica Amministrazione per 
un’appropriata programmazione  - max 3 punti

6 Gestione delle risorse umane e per la formazione. Saranno oggetto di valutazione i seguenti elementi: metodi di 
selezione, formazione e supervisione dei lavoratori.  - max 3 punti



LOTTO2

ATI COOP. ESSERCI/GIULIANO ACCOMAZZI scs

punteggio provvisorio per soglia minima 45 punti 10,64

punteggio provvisorio per soglia minima 45 punti 1,8

punteggio provvisorio per soglia minima 45 punti 3,6

punteggio provvisorio per soglia minima 45 punti 2,4
Totale punteggio criterio 1 18,44

punteggio provvisorio per soglia minima 45 punti 3,84

punteggio provvisorio per soglia minima 45 punti 9,88

punteggio provvisorio per soglia minima 45 punti 2,04
Totale punteggio criterio 2 15,76

punteggio provvisorio per soglia minima 45 punti 8,58

punteggio provvisorio per soglia minima 45 punti 2,96
Totale punteggio criterio 3 11,54

punteggio provvisorio per soglia minima 45 punti 10,36

punteggio provvisorio per soglia minima 45 punti 0
Totale punteggio criterio 4 10,36

4b) nel caso di immobili situati in Comuni della Provincia di Torino diversi dalla Città di Torino, preventivo 
assenso dell’amministrazione comunale interessata allo svolgimento dell’attività - max 5 punti

2a) adeguata collocazione territoriale in ordine a vicinanza a mezzi di trasporto pubblico, rete 
commerciale/mercatale e dei vari servizi pubblici amministrativi e sanitari - max 4 punti

2b) composizione dell’appartamento o centro collettivo: superficie complessiva in rapporto ai posti offerti, 
numero dei servizi igienici, superficie camere da letto, fruibilità degli spazi comuni, eventuali spazi aperti - max 

13 punti

3a) modalità di definizione e conduzione dei progetti individualizzati di integrazione sociale; qualità dei 
processi di accompagnamento sociale in relazione agli obiettivi di tali processi (valorizzazione delle 

risorse/potenzialità individuali, autonomia abitativa e lavorativa, integrazione socio-culturale…) - max 11 punti

3b) elementi innovativi e/o sperimentali nella gestione dei percorsi di integrazione sociale riferiti agli specifici 
lotti - max 4 punti

2c) qualità degli arredi - max 3 punti

1 Processi gestionali e organizzativi di conduzione dell’accoglienza residenziale, con riferimento alla 
valutazione dei seguenti elementi: - max 25 punti

3 Qualità dei progetti individuali, ed in specifico in riferimento a:  - max 15 punti 

1a) modalità di gestione delle strutture e dei servizi, illustrazione delle concrete modalità di adozione di 
strutture e configurazioni organizzative flessibili, con particolare riferimento alle modalità di combinazione delle 
risorse complessive ed alla descrizione dell’articolazione del tempo-lavoro, delle turnazioni e delle sostituzioni - 

max 14 punti

1b) descrizione delle modalità suscettibili di favorire la partecipazione attiva dei destinatari dei servizi e 
modalità di responsabilizzazione nei confronti dei locali e delle pertinenze e nella conduzione del progetto di 

autonomia  - max 3 punti

1c) disponibilità documentata, oltre alla dotazione di personale prevista, anche attraverso accordi con 
associazioni, di volontari a supporto delle attività di gestione dell’accoglienza ed inclusione sociale - max 4 

punti

2. Qualità delle strutture offerte con riferimento alla valutazione dei seguenti elementi: - max 20 punti

1d) elementi innovativi e/o sperimentali nella gestione e organizzazione del servizio e servizi aggiuntivi allo 
standard richiesto - max 4 punti

4 rapporti territoriali documentati, con riferimento alla valutazione dei seguenti elementi:  - max 19 punti 

4a) rete di relazioni territoriali, documentata con accordi, protocolli d’intesa o convenzioni, con associazioni, 
enti del privato sociale o soggetti presenti sul territorio (circoscrizionale o cittadino) in cui sono ubicate le 

strutture, finalizzata al migliore sviluppo dei processi di
autonomia - max 14 punti



LOTTO2

ATI COOP. ESSERCI/GIULIANO ACCOMAZZI scs

punteggio provvisorio per soglia minima 45 punti 2,88

punteggio provvisorio per soglia minima 45 punti 2,88

totale punteggio provvisorio per soglia minima 45 punti 61,86

soglia minima 45 punti offerta ammessa

subcriterio 1a) punteggio definitivo 14

subcriterio 1b) punteggio definitivo 3

subcriterio 1c) punteggio definitivo 4

subcriterio 1d) punteggio definitivo 4

criterio 1 punteggio definitivo 25

subcriterio 2a) punteggio definitivo 4

subcriterio 2b) punteggio definitivo 13

subcriterio 2c) punteggio definitivo 3

criterio 2 punteggio definitivo 20

subcriterio 3a) punteggio definitivo 11

subcriterio 3b) punteggio definitivo 4

criterio 3 punteggio definitivo 15

subcriterio 4a) punteggio definitivo 14

subcriterio 4b) punteggio definitivo 0

criterio 4 punteggio definitivo 14

criterio 5 punteggio definitivo 3

criterio 6 punteggio definitivo 3

Totale punteggio offerta tecnica
max 85 punti

80

prezzo offerto pro capite pro die 14,53

ribasso % 0,547570157

punteggio offerta economica
max 15 punti

15

totale punteggio 95

anomalia offerta (soglia punteggio tecnico 68 punti; 
punteggio economico 12 punti)

offerta anomala

6 Gestione delle risorse umane e per la formazione. Saranno oggetto di valutazione i seguenti elementi: 
metodi di selezione, formazione e supervisione dei lavoratori.  - max 3 punti

5 Strumenti e modalità di organizzazione dei flussi informativi da garantire alla Civica Amministrazione per 
un’appropriata programmazione  - max 3 punti



LOTTO3

PRO.GE.S.T. scs

ATI PROGETTO TENDA coop. 
soc./ASS. FRANTZ 

FANON/ccop. Soc. CISV 
SOLIDARIETÀ

VERSOPROBO SCS

punteggio provvisorio per soglia minima 45 
punti

8,4 12,32 9,24

punteggio provvisorio per soglia minima 45 
punti

2,22 2,7 0,96

punteggio provvisorio per soglia minima 45 
punti

3,2 3,6 2,4

punteggio provvisorio per soglia minima 45 
punti

3,2 3,68 2,08

Totale punteggio criterio 1 17,02 22,3 14,68

punteggio provvisorio per soglia minima 45 
punti

3,6 3,6 0,56

punteggio provvisorio per soglia minima 45 
punti

11,7 11,7 9,1

punteggio provvisorio per soglia minima 45 
punti

2,7 2,4 1,2

Totale punteggio criterio 2 18 17,7 10,86

punteggio provvisorio per soglia minima 45 
punti

4,8 5,28 2,4

punteggio provvisorio per soglia minima 45 
punti

5,74 6,3 4,2

punteggio provvisorio per soglia minima 45 
punti

1,76 1,6 0,84

Totale punteggio criterio 3 12,3 13,18 7,44

punteggio provvisorio per soglia minima 45 
punti

13,44 12,88 2,52

punteggio provvisorio per soglia minima 45 
punti

0 0 0

Totale punteggio criterio 4 13,44 12,88 2,52

1 Processi gestionali e organizzativi di conduzione dell’accoglienza residenziale, con riferimento alla valutazione dei seguenti elementi: - max 25 punti

3 Qualità dei progetti individuali, ed in specifico in riferimento a:  - max 15 punti 

1a) modalità di gestione delle strutture e dei servizi, illustrazione delle concrete modalità di adozione di strutture e configurazioni organizzative 
flessibili, con particolare riferimento alle modalità di combinazione delle risorse complessive ed alla descrizione dell’articolazione del tempo-lavoro, 

delle turnazioni e delle sostituzioni - max 14 punti

1b) descrizione delle modalità suscettibili di favorire la partecipazione attiva dei destinatari dei servizi e modalità di responsabilizzazione nei confronti 
dei locali e delle pertinenze e nella conduzione del progetto di autonomia  - max 3 punti

1c) disponibilità documentata, oltre alla dotazione di personale prevista, anche attraverso accordi con associazioni, di volontari a supporto delle 
attività di gestione dell’accoglienza ed inclusione sociale - max 4 punti

2. Qualità delle strutture offerte con riferimento alla valutazione dei seguenti elementi: - max 20 punti

1d) elementi innovativi e/o sperimentali nella gestione e organizzazione del servizio e servizi aggiuntivi allo standard richiesto - max 4 punti

4 rapporti territoriali documentati, con riferimento alla valutazione dei seguenti elementi:  - max 19 punti 

4a) rete di relazioni territoriali, documentata con accordi, protocolli d’intesa o convenzioni, con associazioni, enti del privato sociale o soggetti presenti 
sul territorio (circoscrizionale o cittadino) in cui sono ubicate le strutture, finalizzata al migliore sviluppo dei processi di autonomia - max 14 punti

4b) nel caso di immobili situati in Comuni della Provincia di Torino diversi dalla Città di Torino, preventivo assenso dell’amministrazione comunale 
interessata allo svolgimento dell’attività - max 5 punti

2a) adeguata collocazione territoriale in ordine a vicinanza a mezzi di trasporto pubblico, rete commerciale/mercatale e dei vari servizi pubblici 
amministrativi e sanitari - max 4 punti

2b) composizione dell’appartamento o centro collettivo: superficie complessiva in rapporto ai posti offerti, numero dei servizi igienici, superficie 
camere da letto, fruibilità degli spazi comuni, eventuali spazi aperti - max 13 punti

3a) modalità di definizione e conduzione dei progetti individualizzati di integrazione sociale; qualità dei processi di accompagnamento sociale in 
relazione agli obiettivi di tali processi (valorizzazione delle risorse/potenzialità individuali, autonomia abitativa e lavorativa, integrazione socio-

culturale…) - max 6 punti

3c) elementi innovativi e/o sperimentali nella gestione dei percorsi di integrazione sociale riferiti agli specifici lotti - max 2 punti

2c) qualità degli arredi - max 3 punti

3b) caratteristiche e qualità degli interventi di cura e di assistenza psicologica e legale che risultano più funzionali al percorso socio-educativo e 
riabilitativo individuato per ciascuno dei beneficiari dell’accoglienza in struttura SPRAR categoria DS/DM - max 7 punti



LOTTO3

PRO.GE.S.T. scs

ATI PROGETTO TENDA coop. 
soc./ASS. FRANTZ 

FANON/ccop. Soc. CISV 
SOLIDARIETÀ

VERSOPROBO SCS

punteggio provvisorio per soglia minima 45 
punti

2,7 2,7 2,16

punteggio provvisorio per soglia minima 45 
punti

2,7 2,16 2,4

totale punteggio provvisorio per soglia 
minima 45 punti

66,16 70,92 40,06

soglia minima 45 punti offerta ammessa offerta ammessa offerta non ammessa

subcriterio 1a) punteggio definitivo 9,5452 14 -

subcriterio 1b) punteggio definitivo 2,4666 3 -

subcriterio 1c) punteggio definitivo 3,5556 4 -

subcriterio 1d) punteggio definitivo 3,4784 4 -

criterio 1 punteggio definitivo 19,0458 25 -

subcriterio 2a) punteggio definitivo 4 4 -

subcriterio 2b) punteggio definitivo 13 13 -

subcriterio 2c) punteggio definitivo 3 2,6667 -

criterio 2 punteggio definitivo 20 19,6667 -

subcriterio 3a) punteggio definitivo 5,4546 6 -

subcriterio 3b) punteggio definitivo 6,3777 7 -

subcriterio 3c) punteggio definitivo 2 1,8182 -

criterio 3 punteggio definitivo 13,8323 14,8182 -

subcriterio 4a) punteggio definitivo 14 13,4162 -

subcriterio 4b) punteggio definitivo 0 0 -

criterio 4 punteggio definitivo 14 13,4162 -

criterio 5 punteggio definitivo 3 3 -

criterio 6 punteggio definitivo 3 2,4 -

Totale punteggio offerta tecnica
max 85 punti

72,8781 78,3011 -

prezzo offerto pro capite pro die 80,5 81,59 ESCLUSA

ribasso % 2,918475639 1,60395562 -

punteggio offerta economica
max 15 punti

15 8,244 ESCLUSA

totale punteggio 87,8781 86,5451 ESCLUSA

anomalia offerta (soglia punteggio tecnico 
68 punti; punteggio economico 12 punti)

offerta anomala

5 Strumenti e modalità di organizzazione dei flussi informativi da garantire alla Civica Amministrazione valutati con particolare riferimento alle corrette 
modalità di predisposizione della documentazione, coerente con le Linee Guida SPRAR, da trasmettere all’amministrazione committente che dovrà 

predisporre la rendicontazione delle attività realizzate al Ministero dell’Interno  - max 3 punti

6 Gestione delle risorse umane e per la formazione. Saranno oggetto di valutazione i seguenti elementi: metodi di selezione, formazione e 
supervisione dei lavoratori.  - max 3 punti



LOTTO4

COOP. SOC. LE SOLEIL a rl EDUCARE SCS 

punteggio provvisorio per soglia minima 45 
punti

3 10,5

punteggio provvisorio per soglia minima 45 
punti

0,8 2,8

punteggio provvisorio per soglia minima 45 
punti

1,2 4,56

punteggio provvisorio per soglia minima 45 
punti

1,54 5,6

Totale punteggio criterio 1 6,54 23,46

punteggio provvisorio per soglia minima 45 
punti

3,3 12,3

punteggio provvisorio per soglia minima 45 
punti

1,8 7,2

Totale punteggio criterio 2 5,1 19,5

punteggio provvisorio per soglia minima 45 
punti

3,04 14,82

punteggio provvisorio per soglia minima 45 
punti

1,4 4

1 Processi gestionali e organizzativi di conduzione dell’accoglienza residenziale, con riferimento alla valutazione 
dei seguenti elementi: - max 32 punti

4 Strumenti e modalità di organizzazione dei flussi informativi da garantire alla Civica Amministrazione per 
un’appropriata programmazione e per la rendicontazione delle attività realizzate che l’amministrazione 

committente dovrà predisporre per la Prefettura di Torino/Ministero dell’Interno e per la Regione Piemonte - max 5 
punti

1a) modalità di gestione delle strutture e dei servizi, illustrazione delle concrete modalità di adozione di strutture e 
configurazioni organizzative flessibili, con particolare riferimento alle modalità di combinazione delle risorse 

complessive ed alla descrizione dell’articolazione del tempo-lavoro, delle turnazioni e delle sostituzioni - max 15 
punti

1b) descrizione delle modalità suscettibili di favorire la partecipazione attiva dei destinatari dei servizi e modalità di 
responsabilizzazione nei confronti dei locali e delle pertinenze e nella conduzione del progetto di autonomia  - max 

4 punti

1c) disponibilità documentata, oltre alla dotazione di personale prevista, di volontari a
supporto delle attività di gestione dell’accoglienza ed inclusione sociale - max 6 punti

2. Qualità dei progetti individuali, ed in specifico in riferimento a: - max 24 punti

1d) elementi innovativi e/o sperimentali nella gestione e organizzazione del servizio e servizi aggiuntivi allo 
standard richiesto - max 7 punti

3 Rapporti territoriali documentati, con riferimento alla valutazione dei seguenti elementi: rete di relazioni 
territoriali, documentata con accordi, protocolli d’intesa o convenzioni, con associazioni, enti del privato sociale o 
soggetti presenti sul territorio (circoscrizionale o cittadino) in cui sono ubicate le strutture, finalizzata al migliore 

sviluppo dei processi di autonomia  - max 19 punti 

2a) modalità di definizione e conduzione dei progetti individualizzati di integrazione sociale; qualità dei processi di 
accompagnamento sociale in relazione agli obiettivi di tali processi (valorizzazione delle risorse/potenzialità 

individuali, autonomia abitativa e lavorativa, integrazione socio-culturale…) - max 15 punti

2b) elementi innovativi e/o sperimentali nella gestione dei percorsi di integrazione sociale riferiti agli specifici lotti - 
max 9 punti



LOTTO4

COOP. SOC. LE SOLEIL a rl EDUCARE SCS 

punteggio provvisorio per soglia minima 45 
punti

1,6 3,5

totale punteggio provvisorio per soglia 
minima 45 punti

17,68 65,28

soglia minima 45 punti offerta non ammessa offerta ammessa

subcriterio 1a) punteggio definitivo - 15

subcriterio 1b) punteggio definitivo - 4

subcriterio 1c) punteggio definitivo - 6

subcriterio 1d) punteggio definitivo - 7

criterio 1 punteggio definitivo - 32

subcriterio 2a) punteggio definitivo - 15

subcriterio 2b) punteggio definitivo - 9

criterio 2 punteggio definitivo - 24

criterio 3 punteggio definitivo - 19

criterio 4 punteggio definitivo - 5

criterio 5 punteggio definitivo - 5

Totale punteggio offerta tecnica
max 85 punti

- 85

prezzo offerto pro capite pro die ESCLUSA 9,05

ribasso % - 8,028455285

punteggio offerta economica
max 15 punti

ESCLUSA 15

totale punteggio ESCLUSA 100

anomalia offerta (soglia punteggio tecnico 
68 punti; punteggio economico 12 punti)

offerta anomala

5 Gestione delle risorse umane e per la formazione. Saranno oggetto di valutazione i seguenti elementi: metodi di 
selezione, formazione e supervisione dei lavoratori - max 5 punti



LOTTO5

PROGETTO TENDA coop. soc.

punteggio provvisorio per soglia minima 45 punti 14,7

punteggio provvisorio per soglia minima 45 punti 3,6

punteggio provvisorio per soglia minima 45 punti 4,8

punteggio provvisorio per soglia minima 45 punti 6,3

Totale punteggio criterio 1 29,4

punteggio provvisorio per soglia minima 45 punti 13,5

punteggio provvisorio per soglia minima 45 punti 9

Totale punteggio criterio 2 22,5

punteggio provvisorio per soglia minima 45 punti 13,3

1 Processi gestionali e organizzativi di conduzione dell’accoglienza residenziale, con riferimento alla 
valutazione dei seguenti elementi: - max 32 punti

1a) modalità di gestione delle strutture e dei servizi, illustrazione delle concrete modalità di adozione di 
strutture e configurazioni organizzative flessibili, con particolare riferimento alle modalità di combinazione 
delle risorse complessive ed alla descrizione dell’articolazione del tempo-lavoro, delle turnazioni e delle 

sostituzioni - max 15 punti

1b) descrizione delle modalità suscettibili di favorire la partecipazione attiva dei destinatari dei servizi e 
modalità di responsabilizzazione nei confronti dei locali e delle pertinenze e nella conduzione del progetto 

di autonomia  - max 4 punti

1c) disponibilità documentata, oltre alla dotazione di personale prevista, di volontari a
supporto delle attività di gestione dell’accoglienza ed inclusione sociale - max 6 punti

2. Qualità dei progetti individuali, ed in specifico in riferimento a: - max 24 punti

1d) elementi innovativi e/o sperimentali nella gestione e organizzazione del servizio e servizi aggiuntivi 
allo standard richiesto - max 7 punti

3 Rapporti territoriali documentati, con riferimento alla valutazione dei seguenti elementi: rete di relazioni 
territoriali, documentata con accordi, protocolli d’intesa o convenzioni, con associazioni, enti del privato 

sociale o soggetti presenti sul territorio (circoscrizionale o cittadino) in cui sono ubicate le strutture, 
finalizzata al migliore sviluppo dei processi di autonomia  - max 19 punti 

2a) modalità di definizione e conduzione dei progetti individualizzati di integrazione sociale; qualità dei 
processi di accompagnamento sociale in relazione agli obiettivi di tali processi (valorizzazione delle 

risorse/potenzialità individuali, autonomia abitativa e lavorativa, integrazione socio-culturale…) - max 15 
punti

2b) elementi innovativi e/o sperimentali nella gestione dei percorsi di integrazione sociale riferiti agli 
specifici lotti - max 9 punti



LOTTO5

PROGETTO TENDA coop. soc.

punteggio provvisorio per soglia minima 45 punti 4,5

punteggio provvisorio per soglia minima 45 punti 4,5

totale punteggio provvisorio per soglia minima 45 
punti

74,2

soglia minima 45 punti offerta ammessa

subcriterio 1a) punteggio definitivo 15

subcriterio 1b) punteggio definitivo 4

subcriterio 1c) punteggio definitivo 6

subcriterio 1d) punteggio definitivo 7

criterio 1 punteggio definitivo 32

subcriterio 2a) punteggio definitivo 15

subcriterio 2b) punteggio definitivo 9

criterio 2 punteggio definitivo 24

criterio 3 punteggio definitivo 19

criterio 4 punteggio definitivo 5

criterio 5 punteggio definitivo 5

Totale punteggio offerta tecnica
max 85 punti

85

prezzo offerto pro capite pro die 45,27

ribasso % 1,54414963

punteggio offerta economica
max 15 punti

15

totale punteggio 100

anomalia offerta (soglia punteggio tecnico 68 punti; 
punteggio economico 12 punti)

offerta anomala

4 Strumenti e modalità di organizzazione dei flussi informativi da garantire alla Civica Amministrazione 
per un’appropriata programmazione e per la rendicontazione delle attività realizzate che l’amministrazione 
committente dovrà predisporre per la Prefettura di Torino/Ministero dell’Interno e per la Regione Piemonte 

- max 5 punti

5 Gestione delle risorse umane e per la formazione. Saranno
oggetto di valutazione i seguenti elementi: metodi di selezione, formazione e supervisione

dei lavoratori - max 5 punti



IL DIRETTORE 
DELLA DIREZIONE PATRIMONIO, PARTECIPATE E APPALTI 

Viste la seduta pubblica di gara in data 24 ottobre 2017 ed il rinvio all’ 8 novembre 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. 56/2017 la Commissione giudicatrice sia costituita come in appresso: 

Dott.ssa RUBINO Margherita 

PRESIDENTE ( in sostituzione della dott.ssa 
BRULLINO Carmela) 

Dott. SEMERARO Massimo 
Delegato dal Dirigente del Servizio Stranieri – Area 

Politiche Sociali - Componente 

Dott. BOCCO Mirko 
Delegato dal Dirigente del Servizio Stranieri – Area 

Politiche Sociali - Componente 

Dott.ssa GIUNTI Donatella 
Funzionario Assistente Sociale presso la Prefettura di 

Torino - Componente 

Dott. GAMBULA Stefano 
Funzionario Servizio Affari Generali Normative 

Forniture e Servizi - Componente anche con funzioni 
di Segretario verbalizzante 

IL DIRETTORE 
Dott. Antonino CALVANO 

Torino,  7 novembre  2017�



CURRICULUM VITAE COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA: 

Dott.ssa Margherita RUBINO 
http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/dirigenti/curricula/rubinomargherita.pdf

Dott. Massimo SEMERARO 
Vedi curriculum in allegato 

Dott. Mirko BOCCO 
Vedi curriculum in allegato 

Dott.ssa Donatella GIUNTI 
Vedi curriculum in allegato 

Dott. Stefano GAMBULA 
http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/personale/po/curricula/gambulastefano.pdf
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