
Procedura aperta n. 32/2020 – Servizi per persone senza dimora in condizione  di  grave emarginazione

Quesito del 12/8/2020

Si richiede di integrare gli attuali elenchi del personale con i seguenti dati  che impattano sulla corretta
formulazione  dell'offerta:  Scatti  di  anzianità  maturati  e  maturandi;  Monte  ore  settimanali  di
inquadramento contrattuale; Eventuale presenza di operatori in maternità o altro; Presenza di operatori a
tempo  determinato  con  indicazione  della  scadenza  contrattuale;  Presenza  di  eventuali  superminimi  o
migliorie ad personam. Si chiede di precisare se la capacità delle strutture indicate in capitolato è quella
attuale oppure quella presunta nell'attuale stato emergenziale, ad esempio in capitolato a pag. 26 sono
indicati 24 ospiti per Strada delle Ghiacciaie, ma durante il sopralluogo i posti rilevati erano solo 20, si prega
inoltre di precisare per ogni lotto quanti per uomini e quanti per donna. Si chiede di fornire il nominativo
degli  attuali gestori per ciascun lotto e di indicare gli  attuali prezzi di  gestione del servizio. Si chiede di
precisare le modalità di fatturazione del servizio. In particolare si chiede di precisare se la fatturazione
avviene a canone ( 1/12 del prezzo complessivo annuo offerto) oppure è variabile sul numero di ospiti
presenti  nelle  strutture?  Qualora  sia  sulla  base  delle  presenze  si  chiede  il  tasso  di  saturazione  delle
presenze per ogni lotto. Si  chiede di precisare se vi siano delle caratteristiche minime da possedere per
l'automezzo da fornire per il lotto 1.Si chiede se è possibile avere uno spaccato della tipologia di utenza ( ad
esempio quanti italiani, quanti stranieri, quanti in carico al CSM o al SERT, ecc..) per ogni lotto. Nell'attesa di
un Vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

Risposta:
Le informazioni disponibili circa il personale attualmente impiegato presso i servizi oggetto della gara sono
già state pubblicate sul portale gare in data 31/7/2020.
La capacità massima delle strutture è quella indicata nel capitolato.
Gli spazi da riservare in relazione al genere sono specificati nel Capitolato; si precisa inoltre che la tipologia
degl* ospit* può variare con il mutare dei bisogni rilevati dal Servizio Adulti in Difficoltà.

Gli attuali gestori e i valori dei diversi lotti sono elencati in calce. E’ indispensabile tuttavia precisare che
l’attuale suddivisione dei Lotti non corrisponde a quella prevista nel nuovo Capitolato di gara. La tipologia di
servizio è infatti diversa, il capitolato per il nuovo affidamento è stato significativamente innovato e i costi
relativi non sono comparabili con i precedenti.
LOTTO 1
RTI Coop. Valdocco, Coop. 
Stranaidea, Coop. Terra Mia
Euro  1.855.546,06  IVA
compresa per il triennio 2016 -
2019

SERVIZI DI PROSSIMITA’
A) Ambulatorio socio sanitario: Via Sacchi 49 - Torino
B) Servizi di Strada 
C) Casa di prima accoglienza notturna: Via Sacchi 47 – Torino
D) Casa di prima accoglienza notturna: Corso Tazzoli 76 - Torino

LOTTO 2
RTI  Coop.  Valdocco,  Coop.
Frassati
Euro  1.488.285,76  IVA
compresa per il triennio 2016 -
2019

CASE DI PRIMA ACCOGLIENZA NOTTURNA
A)  Via Ghedini 6 - Torino
B)  Strada delle Ghiacciaie 68/A - Torino

LOTTO 3
Coop.  Stranaidea  Euro
1.409.501,34  IVA  compresa
per il triennio 2016 - 2019

CASE DI PRIMA ACCOGLIENZA NOTTURNA
A) Via Carrera 181 - Torino
B) Via Reiss Romoli 45/49 - Torino

Lotto 1 RTI Coop. Progetto
Tenda,  Terra  Mia,  Aeris,

Housing First Torino Bassa intensità socio sanitaria



Stranaidea 
Euro  171.255,00  IVA
Compresa per il biennio 2018
– 2019
Lotto 2
RTI  Coop  Valdocco,  Coop  La
Testarda,
Coop P.G. Frassati 
Euro 170.962,20 IVA compresa
per il biennio 2018 – 2019

Housing First Torino Alta intensità socio sanitaria

La fatturazione sarà periodica e sulla medesima non influirà il numero di ospiti presenti nelle strutture.

Gli automezzi da mettere a disposizione per le attività di cui al lotto 1 dovranno essere adeguati alle attività
proposte  in  sede  progettuale,  in  regola  con  le  prescrizioni  (nazionali  e  comunali)  per  la  circolazione
stradale.

Con riferimento alla tipologia di utenza coinvolta: i soggetti target del servizio sono persone senza dimora
in condizione di grave marginalità presenti sul territorio cittadino; non è possibile predeterminare ulteriori
specifiche.


