
PROCEDURA APERTA N° 38/2019                                                                                   16  LUGLIO 2019   

 
SERVIZIO DI DIVERSIFICAZIONE  DEL SUPPORTO EDUCATIVO NEI NIDI, NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA MUNICIPALI E A DOMICILIO 

IMPORTO BASE  € 1.800.000,00 

  

DOCUMENTI : 

1) istanza di ammissione e relative dichiarazioni 

2) F23 pagamento bollo 

3) deposito cauzionale provvisorio 

4) ricevuta versamento ANAC di € 140,00  

5) dichiarazione di ottemperanza ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i. 

6) patto di integrità 

7) documento PASSOE rilasciato da AVC PASS  

8) DGUE 

AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa - art. 18 del disciplinare di gara. 

 

CAUZIONI: 36.000,00  € ���������	
�������������������������������������������������	����������

 
CIG  792289649C 
   
ELENCO OPERATORI ECONOMICI: 

 

1) RTI COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO / COOP. IL MARGINE        AMMESSA 
 
RIBASSO OFFERTO: 3,75 % 
 
PUNTEGGIO TOTALE: 98 PUNTI  
 
IMPORTO AGGIUDICAZIONE : € 1.732.500,00  



Min   9 Scelte aziendali sul tema della disabilità e 

dell’inclusione scolastica e sociale dettagliate 

chiaramente in:

Max 27 a)      Obiettivi Max 5 5

b)      Metodologie Max 8 8

c)      Tecniche e strumenti Max 8 8

d)        Contenuti articolati in ambito 

scolastico e in ambito familiare Max 6 6

totale 27

Min 8 1)      Reclutamento: modalità di 

contatto, di selezione, di verifica delle 

competenze e dei requisiti, di 

contratto, strategie per garantire la 

continuità del personale sul progetto

Max 5 5

Max 24 2)       Sostituzione del personale: 

individuazione del personale 

supplente, continuità, modalità, tempi 

(tranne che per la CED) Max 5 5

3)        Formazione: come si 

individuano le esigenze formative, 

quali contenuti proposti, come si 

realizza, quantità, tempi, 

certificazione, ecc Max 6 6

4)       Supervisione: obiettivi del 

supporto in itinere al lavoro del 

personale, quanto, come, quando, 

quali interventi specifici per le diverse 

tipologie di personale richiesto 

Max 4 4

5)       Gestione delle criticità segnalate 

dai servizi Max 4 4

totale 24

Min 6 a)      relazione con il committente (quali 

figure professionali coinvolte, per fare cosa, 

in che modo, con che tempi) Max 5 5

Max 18 b)      relazione con le scuole (quali figure 

professionali coinvolte, per fare cosa, in che 

modo, con che tempi) Max 5 5

c)         relazione con il personale in servizio 

nei nidi, nelle scuole e nella CED (quali 

figure professionali coinvolte, per fare cosa, 

in che modo, con che tempi,) Max 5 5

d)        strumenti di lavoro (scheda di 

rilevazione ai fini della raccolta  delle 

informazioni necessarie per definire 

l’intervento educativo da attivare) Max 3 3

totale 18

Min 2               

Max 5

5

Min 2 Proposta di attività complementari aggiuntive 

6

Max 6 Realizzazione di percorsi formativi sui temi 

inclusivi aperti anche al personale comunale

totale offerta tecnica 80

ribasso % offerto 3,75

punteggio 18

soglia di anomalia (64 punti offerta 

tecnica; 16 punti offerta 

economica)

ATI COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO/COOP. IL MARGINE

Offerta economica  fino a 20 punti

Punteggio totale 98 punti

offerta anomala

Offerta tecnica: fino a 80  punti 

 Come si realizza rispetto al lavoro del 

personale impiegato e rispetto al 

coordinamento del progetto, esiste un sistema 

qualità standardizzato e come è definito, come 

si valuta la qualità percepita dal Committente

Max 5

5)      azioni di miglioramento Max 6

1)      Modello teorico operativo  

2)      Gestione risorse umane:

3)      Modello organizzativo :

4)      strumenti di auto 

valutazione del lavoro svolto:

punteggio 

riparametrato

Punteggio 

MAX



 
 

LA DIRIGENTE 
DELL’AREA APPALTI ED ECONOMATO 

 
Considerato che 
 
- alle ore 9,30 del 15 luglio 2019 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 
 
- entro il suddetto termine è pervenuta n. 1 offerta 
 
Visti: 
 
- l’art. 77, comma 12, del D.Lgs. 50/2016; 
 
- l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 
- l’art. 20 comma 2 del vigente Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale in data 18/02/2019 n. mecc. 201806449/005; 
 
- 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. 38/2019 “Servizio di diversificazione del supporto educativo nei nidi, nelle scuole 
dell’infanzia municipali e a domicilio” la Commissione giudicatrice sia costituita come in appresso: 
 
 

 
Dott.ssa BRULLINO Carmela 

 
PRESIDENTE 

 

Dott. NERI Salvo 
Delegat  dal Dirigente del Servizio Servizi Educativi – 

Componente 

Dott. SEGALINI Ugo 
Delegat dal Dirigente del Servizio Servizi Educativi – 

Componente 

Dott. TOMASELLI Umbertina 
Delegat  dal Dirigente del Servizio Servizi Educativi – 

Componente 

Dott. GAMBULA Stefano 
Funzionario Servizio Affari Generali Normative 

Forniture e Servizi - Componente anche con funzioni 
di Segretario verbalizzante 

 
 

LA DIRIGENTE DI AREA 
Dott.ssa Margherita RUBINO 

Torino, 15 luglio 2019�



CURRICULUM VITAE COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA: 
 
Dott.ssa Carmela BRULLINO 
http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/dirigenti/curricula/brullinocarmela.pdf 
 
Dott. Salvo NERI  
http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/personale/po/curricula/nerisalvo.pdf 
 
Dott. Ugo SEGALINI 
http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/personale/po/curricula/segaliniugorenato.pdf 
 
Dott.ssa Umbertina TOMASELLI 
http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/personale/po/curricula/tomaselliumbertina.pdf 
 
Dott. Stefano GAMBULA 
http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/personale/po/curricula/gambulastefano.pdf 
 

 


