
PROCEDURA APERTA N° 56/2018                                                                                   25 luglio 2018   
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESWTIONE DELL’INSERIME NTO ABITATIVO E SOCIALE PER 
PERSONE SENZA DIMORA  

Determinazione Dirigenziale del 30 maggio 2018 (mecc. 2018 02103/019) n. 124 (esecutiva dal 1 giugno 
2018) 

 IMPORTI BASE  
  LOTTO 01 - € 163.114,75 
  LOTTO 02 - € 163.114,75 
 
DOCUMENTI : 
 1) Istanza di ammissione e relative dichiarazioni 
 2) Elenco servizi analoghi triennio antecedente il 22/06/18 per importi pari o superiori ad € 150.000,00 lotti  
       1 e 2 
 3) Deposito cauzionale provvisorio 
 4) Ricevuta versamento di € 20,00 per ciascun lotto a favore dell'Anac 
 5) Dichiarazione Ottemperanza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (facsimile all.3 del capitolato) 
 6) Patto d'Integrità (all.8 capitolato) 
 7) Documento PASSOE rilasciato da AVC PASS 
 9) D.G.U.E. 
 Busta N. 2 Offerta Tecnica 
 Busta N.3 Offerta Economica 
  

 AGGIUDICAZIONE :  Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. A) del 
D.lgs. 50/2016 e secondo i parametri indicati all’art.5 del capitolato. Possibilità di aggiudicarsi un solo lotto. 

CAUZIONI :  € 3.262,30 (50% - € 1.631,15) 

FINANZIAMENTO :  Fondi del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, limitatamente ad euro 332.666,66 

 

  



LOTTO_1

punteggio criterio 20

punteggio criterio 12

punteggio criterio 12

punteggio criterio 14

punteggio criterio 12

punteggio criterio 20

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 90

Soglia minima 45 punti offerta ammessa

prezzo offerto € 163.100,00

RIBASSO % Ai 0,009042714

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 8

PUNTEGGIO TOTALE 98

Soglia di anomalia (72 punti offerta tecnica; 8 punti offerta economica) offerta anomala

costituenda ATI COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO TENDA/STRANA IDEA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS/ S OCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE TERRA MIA ONLUS/ SOCIETÀ COOPERATIVA S OCIALE AERIS A R.L.

a) Flessibilità organizzativa e metodologica in relazione alla personalizzazione degli interventi e delle azioni: completezza e chiarezza dell'esposizione progettuale; 
capacità di contestualizzare la metodologia housing first in integrazione con il sistema locale dei servizi; coerenza, congruenza e pertinenza del progetto in base agli 

obiettivi e ai partner, istituzionali e del terzo settore, coinvolti. - max 20 punti

b) Adeguatezza della rete di rapporti con le realtà del territorio in cui si opererà, con particolare riferimento a realtà che operano nell’ambito dell’abitare: modalità di 
costruzione della rete; accordi, protocolli d’intesa, convenzioni già in essere - max 12 punti

c) Adeguatezza della rete di rapporti (mediante accordi, protocolli d’intesa, convenzioni) con le realtà del territorio in cui si opererà finalizzata alla socialità, all’inclusione 
attiva, all’inserimento lavorativo: modalità di costruzione della rete; accordi, protocolli d’intesa, convenzioni già inessere - max 12 punti

d) Congruità e pertinenza del gruppo di lavoro: numero di operatori, loro competenze e qualifiche, modalità di impiego delle risorse umane e dei relativi ruoli e funzioni in 
integrazione col personale socio-sanitario. - max 14 punti

e) Qualità e pertinenza delle modalità di coordinamento, di gestione, di monitoraggio e di verifica offerte: raccordo, integrazione, complementarietà, cooperazione, 
gestione delle relazioni con il Gruppo di Coordinamento delle azioni previste dal progetto del PON Grave Marginalità Adulta ed il Servizio Adulti in Difficoltà della 

Direzione Servizi Sociali della Città - max 12 punti

f) Qualità delle proposte di miglioramento dei servizi, azioni ed attività, nonché delle soluzioni adottate, rispetto a quanto descritto nell’allegato Disciplinare Tecnico: 
messa a disposizione di alloggi da destinare al Servizio Housing First Torino, ulteriori servizi aggiuntivi - max 20 punti



LOTTO_2

punteggio criterio 20

punteggio criterio 12

punteggio criterio 12

punteggio criterio 14

punteggio criterio 12

punteggio criterio 20

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 90

Soglia minima 45 punti offerta ammessa

prezzo offerto € 162.821,14

RIBASSO % Ai 0,180002115

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 8

PUNTEGGIO TOTALE 98

Soglia di anomalia (72 punti offerta tecnica; 8 punti offerta economica) offerta anomala

costituenda ATI COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETÀ C OOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS/COOPERATIVA SOCIAL E P.G. 
FRASSATI SCS ONLUS/SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LA TESTAR DA ONLUS

a) Flessibilità organizzativa e metodologica in relazione alla personalizzazione degli interventi e delle azioni: completezza e chiarezza dell'esposizione progettuale; 
capacità di contestualizzare la metodologia housing first in integrazione con il sistema locale dei servizi; coerenza, congruenza e pertinenza del progetto in base agli 

obiettivi e ai partner, istituzionali e del terzo settore, coinvolti. - max 20 punti

b) Adeguatezza della rete di rapporti con le realtà del territorio in cui si opererà, con particolare riferimento a realtà che operano nell’ambito dell’abitare: modalità di 
costruzione della rete; accordi, protocolli d’intesa, convenzioni già in essere - max 12 punti

c) Adeguatezza della rete di rapporti (mediante accordi, protocolli d’intesa, convenzioni) con le realtà del territorio in cui si opererà finalizzata alla socialità, all’inclusione 
attiva, all’inserimento lavorativo: modalità di costruzione della rete; accordi, protocolli d’intesa, convenzioni già inessere - max 12 punti

d) Congruità e pertinenza del gruppo di lavoro: numero di operatori, loro competenze e qualifiche, modalità di impiego delle risorse umane e dei relativi ruoli e funzioni in 
integrazione col personale socio-sanitario. - max 14 punti

e) Qualità e pertinenza delle modalità di coordinamento, di gestione, di monitoraggio e di verifica offerte: raccordo, integrazione, complementarietà, cooperazione, 
gestione delle relazioni con il Gruppo di Coordinamento delle azioni previste dal progetto del PON Grave Marginalità Adulta ed il Servizio Adulti in Difficoltà della 

Direzione Servizi Sociali della Città - max 12 punti

f) Qualità delle proposte di miglioramento dei servizi, azioni ed attività, nonché delle soluzioni adottate, rispetto a quanto descritto nell’allegato Disciplinare Tecnico: 
messa a disposizione di alloggi da destinare al Servizio Housing First Torino, ulteriori servizi aggiuntivi - max 20 punti


