
P  ROCEDURA APERTA N°   36  /2020                                                                      22   luglio   2020  

OGGETTO : Procedura aperta per l'affidamento del servizio di accoglienza residenziale per n. 10 
donne presso rifugi protetti e azione di accompagnamento all'inclusione abitativa.

IMPORTO BASE: € 548.575,00

DOCUMENTI :

Documentazione amministrativa

1) Domanda di partecipazione e relative dichiarazioni  

2) F23 pagamento bollo 

3) Deposito cauzionale provvisorio

4) Dichiarazione di ottemperanza ai sensi del D.Lgs 81/05 e s.m.i 

5) Patto di integrità 

6) Documento PASSOE rilasciato da AVC PASS (DICHIARAZIONE)

7) DGUE 

AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 e 
secondo i criteri indicati all’art. 16 del disciplinare di gara. 

CAUZIONI: 

2%  € 10.971,50 

Riduzione 50%: €   5.485,75 
Riduzione 30%: €  7.680,05 

Riduzione 50% + 20% del 50%: €  4.388,60 

FINANZIAMENTO: limitato ad € 167.231,50 IVA compresa con fondi messi a disposizione 
dal Ministero dell’Interno; pagamenti: art. �� del capitolato tecnico.

ELENCO OPERATORI ECONOMICI:

1) R.T.I.   IDEA DONNA  /AMMI       AMMESSA CON RISERVA 



 
 

IL DIRETTORE DEL S.C. ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI   
 

Considerato che 
 

- alle ore 9,30 del  21 luglio  2020 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 
- entro il suddetto termine sono pervenute n. 1  offerta; 
- la prima seduta di gara si terrà in data 22 luglio 2020 alle h. 9.30 presso la Sala Gare Telematiche 

 
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 dell’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. 36/2020 “Servizio di accoglienza residenziale per n. 10 donne presso rifugi protetti e 
azione di accompagnamento all'inclusione abitativa” la Commissione giudicatrice sia costituita come in appresso: 
 
 

 

Dott.ssa BRULLINO Carmela 

 
PRESIDENTE 

 

Dott.ssa CAGNAZZO Maria Rosaria 
Assistente sociale delegata dal Dirigente Servizio 

Stranieri e Minoranze Etniche 

Dott. GAMBULA Stefano 
Funzionario Servizio Affari Generali Normative 

Forniture e Servizi - Componente anche con funzioni 
di Segretario verbalizzante 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL S.C. ORGANI ISTITUZIONALI, SERVIZI GENERALI E CIVICI   
  

Dott. Flavio Roux 
 
 

 
Torino,  21 luglio 2020 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CURRICULUM VITAE COMMISSIONE DI GARA 
 
Dott.ssa Carmela BRULLINO 
http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/dirigenti/curricula/brullinocarmela.pdf 
 
Dott. Stefano GAMBULA 
http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/personale/po/curricula/gambulastefano.pdf 
 
Dott.ssa Maria Rosaria CAGNAZZO 
Vedere curriculum allegato 



  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CAGNAZZO MARIA, ROSARIA 
Indirizzo lavoro  51, via Bologna, 10159, Torino, Italia 

Telefono   01101129462 ufficio 
Fax  01101129400 

E-mail  maria.cagnazzo@comune.torino.it  

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  CAMPI SAL.NA (LE) 05/10/1976 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  28/12/2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Città di Torino  -  Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Settore Stranieri 
piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Assistente Sociale a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Sociale D3 
• Date (da – a)  27/12/2007-27/12/2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Città di Torino  -  Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie – Settore Stranieri 
piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Assistente Sociale in Contratto Formazione Lavoro 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Sociale D1 
• Date (da – a)  23/11/2007-21/12/2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università del Salento – Provincia di Brindisi 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale per docenza (24 ore) nell’ambito del progetto “Istituzione 

Osservatorio per le Politiche Migratorie – Provincia di Brindisi”, - POR Puglia 2000-2006 – 
Complemento di programmazione Asse III - Misura 3.4 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in “Aspetti socio antropologici delle migrazioni”  per dipendenti pubblici della provincia di 
Brindisi 

• Date (da – a)  Maggio – Novembre 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ass. Saro-wiwa – Bari per conto del Dipartimento per le Pari Opportunità – Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Privato sociale 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale per ricerca “La discriminazione etnica nel lavoro pubblico 

e privato: monitoraggio del fenomeno ed effettività delle tutele” 
• Principali mansioni e responsabilità  Costruzione e somministrazione questionari, realizzazione focus-group e interviste qualitative 

• Date (da – a)  Marzo - Maggio 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ass. di Promozione Sociale “PROFETA” – Brindisi 

• Tipo di azienda o settore  Privato sociale 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale per docenza (53 ore) nell’ambito del corso di formazione 

per la “Mediazione interculturale nel sistema socio-assistenziale, pedagogico e sanitario” - POR 
Puglia 2000-2006 Misura 3.8 Azione A 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in “Osservazioni delle dinamiche sociali” (23 ore); “Psicologia della devianza” (15 ore); 
“Aspetti legislativi nazionali e regionali in materia di servizi integrati” (15 ore) 
 



  
 

• Date (da – a)  2006 - 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Brindisi e Osservatorio Provinciale sull’Immigrazione - Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale per la ricerca-azione su “Fenomeno immigratorio, accesso 

ai servizi e cittadinanza sociale in provincia di Brindisi” 

• Principali mansioni e responsabilità  Inserimento ed elaborazione dati questionario e stesura del rapporto di ricerca 
• Date (da – a)  Marzo 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Mesagne – Brindisi 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale per docenza al corso di formazione “La rete dei diritti” per 

operatori dello sportello immigrati del Comune di Mesagne 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza su “Il fenomeno delle coppie miste in Italia e nel Salento. Risultati di un’indagine” 

• Date (da – a)  Aprile 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Professionale “G. Deledda” – Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale per docenza nel modulo “La storia sono gli altri” rivolto agli 

studenti dell’Istituto 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza su “Il fenomeno delle coppie miste in Italia e nel Salento. Risultati di un’indagine” 

• Date (da – a)  A.A. 2003/2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Lecce - Dipartimento di Filosofia e Scienze Sociali 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Borsa di studio per attività di ricerca post-lauream, settore scientifico-disciplinare Sociologia 
dell’ambiente e del territorio 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatrice 

• Date (da – a)  2003-2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Lecce – Osservatorio Provinciale sull’Immigrazione - Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale per ricerca “Accesso ai servizi ed associazionismo per e 

degli immigrati”  
• Principali mansioni e responsabilità  Costruzione e somministrazione questionari, elaborazione dati 

• Date (da – a)  2002-2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Lecce – Osservatorio Provinciale sull’Immigrazione - Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale per ricerca su “I modelli culturali dei giovani salentini” 

• Principali mansioni e responsabilità  Inserimento dati, somministrazione questionari semi-strutturati e realizzazione focus-group 
• Date (da – a)  2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COSPE Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti – Firenze per conto dell’EUMC 
(European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - Vienna) 

• Tipo di azienda o settore  Privato sociale 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale per ricerca “Raxen 4”  

• Principali mansioni e responsabilità  Mappatura, raccolta dati sulla condizione abitativa dei cittadini immigrati nelle regioni di Puglia, 
Basilicata e Molise 

• Date (da – a)  Marzo 2002 

• Nome e indirizzo del datore di  Università della Terza Età di Maglie – Lecce 



  
 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Privato sociale 
• Tipo di impiego  Docente volontario  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nel modulo “L’immigrazione nel Salento” 
• Date (da – a)  2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COSPE Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti – Firenze per conto dell’EUMC 
(European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - Vienna) 

• Tipo di azienda o settore  Privato sociale 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale per ricerca “Raxen 3”  

• Principali mansioni e responsabilità  Mappatura, raccolta dati sul fenomeno del razzismo e della xenofobia nelle regioni di Puglia, 
Basilicata e Molise 

• Date (da – a)  2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COSPE Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti – Firenze per conto dell’EUMC 
(European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia - Vienna) 

• Tipo di azienda o settore  Privato sociale 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale per ricerca “Raxen 2”  

• Principali mansioni e responsabilità  Mappatura, raccolta dati sul fenomeno del razzismo e della xenofobia nelle regioni di Puglia, 
Basilicata e Molise 

• Date (da – a)  1999-2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Lecce – Osservatorio Provinciale sull’Immigrazione - Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale per ricerca su“Le coppie miste nel Salento” 

• Principali mansioni e responsabilità  Inserimento dati,  somministrazione questionari semi-strutturati e interviste in profondità 
• Date (da – a)  1998 – 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Osservatorio Provinciale sull’Immigrazione (OPI) – Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca 
• Tipo di impiego  Collaboratrice a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerche e docenze 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  A.A. 2004/2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Lecce, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in 
“Scienze per la progettazione e organizzazione dei Servizi Sociali” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia, Discipline propedeutiche del Servizio Sociale 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica (tesi in Sociologia delle Migrazioni e delle Culture dal titolo “Da culture 
diverse. Famiglie miste e scelte educative”, con votazione 110 e Lode) 

• Date (da – a)  A.A. 2001/2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Lecce, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in 

Servizio Sociale 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Sociologia, Metodologia della ricerca, Diritto, Metodologie e tecniche del Servizio Sociale 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale (tesi in Sociologia delle relazioni etniche dal titolo “Dall’identità nazionale alla 
cittadinanza sociale”, con votazione 110 e Lode) 
 

• Date (da – a)  A.A. 2000/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Lecce, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Diploma 
Universitario in Servizio Sociale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia, Diritto, Psicologia, Metodologie e tecniche del Servizio Sociale, Principi e 
fondamenti del Servizio Sociale 

• Qualifica conseguita  Diploma Universitario in Servizio Sociale (tesi in Sociologia delle relazioni etniche dal titolo 



  
 

“Coppie miste: la nuova scommessa interculturale tra affinità e differenze”, con votazione 110 e 
Lode) 

• Date (da – a)  A.S. 1994/1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Professionale Statale per i Servizi Sociali – Nardò (Le) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, Pedagogia, Neuropsichiatria Infantile, Diritto 

• Qualifica conseguita  Maturità  “Assistente per comunità infantili” (votazione 56/60) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  elementare 

ALTRE LINGUE 
 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità di ascolto e di lavoro in equipe in contesti interculturali  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Capacità di coordinamento di persone, elaborazione progetti, stesura di rapporti di ricerca 
acquisite sul posto di lavoro 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Sistemi operativi: Windows 
Sistemi applicativi: Microsoft Word, Excel, Access 
Navigazione in Internet 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 


