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LOTTO_1

Giuliano Accomazzi s.c.s. C.E.M.E.A. del Piemonte Soc. Coop. Soc.

punteggio subcriterio 10 10

punteggio subcriterio 15 10,38461538

punteggio subcriterio 15 13,125

Punteggio criterio 1 riparametrato 40 33,50961538

punteggio subcriterio 12 4,32

punteggio subcriterio 20 12,5

punteggio subcriterio 18 15,75

Punteggio criterio 2 riparametrato 50 32,57

punteggio provvisorio offerta tecnica per calcolo soglia 

minima 54 punti
74,73333333 55,03333333

soglia minima 54 punti offerta ammessa offerta ammessa

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 

RIPARAMETRATO
90 66,07961538

RIBASSO % 1,9 3,5

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 5,62962963 10

PUNTEGGIO TOTALE 95,62962963 76,07961538

2.2. Progetto Illustrativo delle metodologie di lavoro che si intendono adottare per il raccordo con le risorse del territorio dal quale si evincano le prassi operative in relazione alle 

specificità dei servizi (scolastici, sanitari, aggregativi...) presenti sul territorio di pertinenza del lotto e finalizzati all’avvio di percorsi di accoglienza, accompagnamento, 

inserimento e di integrazione sociale dei minori, in un’ottica quanto più possibile di prossimità, pur senza escludere una partecipazione più allargata, che comprenda anche 

l’ambito distrettuale - punteggio massimo 20

2.3. Modalità di individuazione e di aggancio dei gruppi naturali ed informali, con relative proposte di coinvolgimento dei destinatari, anche

con riferimento ad interventi educativi all’interno di “cortili” o di zone a rischio di aggregazione negativa o di devianza; individuazione

di raccordi / condivisioni con i Servizi Sociali e Sanitari territoriali e con la scuola (per la prevenzione dell’abbandono scolastico); modalità

di ricerca di famiglie solidali di sostegno per la valorizzazione delle forme di “solidarietà interfamiliare” - punteggio massimo 18

1. Illustrazione tecnico-organizzativa generale del progetto - punteggio massimo 40

1.1. Fonti valoriali e culturali del servizio - punteggio massimo 10

1.2. Tipologia di approccio pedagogico, ed educativo d’intervento di cura dei destinatari del servizio; aspetti metodologici ed organizzativi del servizio e del personale dedicato, 

con particolare riguardo ai loro ruoli nella catena organizzativa in relazione alle loro alificazioni professionali; inoltre indicazione degli strumenti proposti che dovranno 

comprendere anche l'adozione delle misure necessarie al contenimento della diffusione e alla prevenzione del contagio da virus SARS-COV-2, in ottemperanza alle normative 

vigenti - punteggio massimo 15

1.3. Fasi di progettazione: illustrazione dei presupposti e delle procedure per l’avvio dell’intervento, il suo monitoraggio e la sua valutazione; declinazione degli indicatori per la 

valutazione dell'andamento del servizio, in relazione alla qualità delle prestazioni offerte, comprese le attività di formazione permanente e di supervisione del personale; 

indicazione di eventuali azioni correttive. - punteggio massimo 15

2. Analisi progettuali teoriche e metodologiche specifiche - punteggio massimo 50

2.1. Studio e analisi delle risorse locali che si occupano di minori, con riferimento alle condizioni e ai bisogni dell’utenza potenziale del

servizio, modalità di diffusione delle iniziative proposte con i diversi stakeholder presenti sul territorio - punteggio massimo 12



LOTTO_2

R.T.I. Esserci/Mirafiori

punteggio subcriterio 9,333333333

punteggio subcriterio 14

punteggio subcriterio 14

Punteggio criterio 1 37,33333333

punteggio subcriterio 11,2

punteggio subcriterio 18

punteggio subcriterio 16,8

Punteggio criterio 2 46

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 83,33333333

soglia minima 54 punti offerta ammessa

RIBASSO % 1,09

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 8

PUNTEGGIO TOTALE 91,33333333

2.2. Progetto Illustrativo delle metodologie di lavoro che si intendono adottare per il raccordo con le risorse del territorio dal quale si evincano le prassi operative 

in relazione alle specificità dei servizi (scolastici, sanitari, aggregativi...) presenti sul territorio di pertinenza del lotto e finalizzati all’avvio di percorsi di 

accoglienza, accompagnamento, inserimento e di integrazione sociale dei minori, in un’ottica quanto più possibile di prossimità, pur senza escludere una 

partecipazione più allargata, che comprenda anche l’ambito distrettuale - punteggio massimo 20

2.3. Modalità di individuazione e di aggancio dei gruppi naturali ed informali, con relative proposte di coinvolgimento dei destinatari, anche

con riferimento ad interventi educativi all’interno di “cortili” o di zone a rischio di aggregazione negativa o di devianza; individuazione

di raccordi / condivisioni con i Servizi Sociali e Sanitari territoriali e con la scuola (per la prevenzione dell’abbandono scolastico); modalità

di ricerca di famiglie solidali di sostegno per la valorizzazione delle forme di “solidarietà interfamiliare” - punteggio massimo 18

1. Illustrazione tecnico-organizzativa generale del progetto - punteggio massimo 40

1.1. Fonti valoriali e culturali del servizio - punteggio massimo 10

1.2. Tipologia di approccio pedagogico, ed educativo d’intervento di cura dei destinatari del servizio; aspetti metodologici ed organizzativi del servizio e del 

personale dedicato, con particolare riguardo ai loro ruoli nella catena organizzativa in relazione alle loro alificazioni professionali; inoltre indicazione degli 

strumenti proposti che dovranno comprendere anche l'adozione delle misure necessarie al contenimento della diffusione e alla prevenzione del contagio da virus 

SARS-COV-2, in ottemperanza alle normative vigenti - punteggio massimo 15

1.3. Fasi di progettazione: illustrazione dei presupposti e delle procedure per l’avvio dell’intervento, il suo monitoraggio e la sua valutazione; declinazione degli 

indicatori per la valutazione dell'andamento del servizio, in relazione alla qualità delle prestazioni offerte, comprese le attività di formazione permanente e di 

supervisione del personale; indicazione di eventuali azioni correttive. - punteggio massimo 15

2. Analisi progettuali teoriche e metodologiche specifiche - punteggio massimo 50

2.1. Studio e analisi delle risorse locali che si occupano di minori, con riferimento alle condizioni e ai bisogni dell’utenza potenziale del

servizio, modalità di diffusione delle iniziative proposte con i diversi stakeholder presenti sul territorio - punteggio massimo 12



LOTTO_3

Cooperativa Sociale Educatori di Territorio s.c.s. Onlus

punteggio subcriterio 9,333333333

punteggio subcriterio 12

punteggio subcriterio 13,5

Punteggio criterio 1 34,83333333

punteggio subcriterio 11,2

punteggio subcriterio 16

punteggio subcriterio 12,6

Punteggio criterio 2 39,8

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 74,63333333

soglia minima 54 punti offerta ammessa

RIBASSO % 3,48

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 8

PUNTEGGIO TOTALE 82,63333333

2.2. Progetto Illustrativo delle metodologie di lavoro che si intendono adottare per il raccordo con le risorse del territorio dal quale si evincano le prassi operative 

in relazione alle specificità dei servizi (scolastici, sanitari, aggregativi...) presenti sul territorio di pertinenza del lotto e finalizzati all’avvio di percorsi di 

accoglienza, accompagnamento, inserimento e di integrazione sociale dei minori, in un’ottica quanto più possibile di prossimità, pur senza escludere una 

partecipazione più allargata, che comprenda anche l’ambito distrettuale - punteggio massimo 20

2.3. Modalità di individuazione e di aggancio dei gruppi naturali ed informali, con relative proposte di coinvolgimento dei destinatari, anche

con riferimento ad interventi educativi all’interno di “cortili” o di zone a rischio di aggregazione negativa o di devianza; individuazione

di raccordi / condivisioni con i Servizi Sociali e Sanitari territoriali e con la scuola (per la prevenzione dell’abbandono scolastico); modalità

di ricerca di famiglie solidali di sostegno per la valorizzazione delle forme di “solidarietà interfamiliare” - punteggio massimo 18

1. Illustrazione tecnico-organizzativa generale del progetto - punteggio massimo 40

1.1. Fonti valoriali e culturali del servizio - punteggio massimo 10

1.2. Tipologia di approccio pedagogico, ed educativo d’intervento di cura dei destinatari del servizio; aspetti metodologici ed organizzativi del servizio e del 

personale dedicato, con particolare riguardo ai loro ruoli nella catena organizzativa in relazione alle loro alificazioni professionali; inoltre indicazione degli 

strumenti proposti che dovranno comprendere anche l'adozione delle misure necessarie al contenimento della diffusione e alla prevenzione del contagio da virus 

SARS-COV-2, in ottemperanza alle normative vigenti - punteggio massimo 15

1.3. Fasi di progettazione: illustrazione dei presupposti e delle procedure per l’avvio dell’intervento, il suo monitoraggio e la sua valutazione; declinazione degli 

indicatori per la valutazione dell'andamento del servizio, in relazione alla qualità delle prestazioni offerte, comprese le attività di formazione permanente e di 

supervisione del personale; indicazione di eventuali azioni correttive. - punteggio massimo 15

2. Analisi progettuali teoriche e metodologiche specifiche - punteggio massimo 50

2.1. Studio e analisi delle risorse locali che si occupano di minori, con riferimento alle condizioni e ai bisogni dell’utenza potenziale del

servizio, modalità di diffusione delle iniziative proposte con i diversi stakeholder presenti sul territorio - punteggio massimo 12



LOTTO_4

Stranaidea s.c.s. Impresa Sociale Onlus Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. Onlus

punteggio provvisorio subcriterio per calcolo soglia 

minima 54 punti
8 9,333333333

punteggio subcriterio 8,571428571 10

punteggio subcriterio 13,84615385 15

punteggio subcriterio 9,642857143 15

Punteggio criterio 1 prima della riparametrazione 32,06043956 40

Punteggio criterio 1 riparametrato 32,06043956 40

punteggio subcriterio 12 12

punteggio subcriterio 15 20

punteggio subcriterio 16,66666667 18

Punteggio criterio 2 riparametrato 43,66666667 50

soglia minima 54 punti offerta ammessa offerta ammessa

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 

RIPARAMETRATO
75,72710623 90

RIBASSO % OFFERTA ESCLUSA 3,5

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA - 8

PUNTEGGIO TOTALE - 98

2.2. Progetto Illustrativo delle metodologie di lavoro che si intendono adottare per il raccordo con le risorse del territorio dal quale si evincano le prassi operative in relazione alle 

specificità dei servizi (scolastici, sanitari, aggregativi...) presenti sul territorio di pertinenza del lotto e finalizzati all’avvio di percorsi di accoglienza, accompagnamento, 

inserimento e di integrazione sociale dei minori, in un’ottica quanto più possibile di prossimità, pur senza escludere una partecipazione più allargata, che comprenda anche 

l’ambito distrettuale - punteggio massimo 20

2.3. Modalità di individuazione e di aggancio dei gruppi naturali ed informali, con relative proposte di coinvolgimento dei destinatari, anche

con riferimento ad interventi educativi all’interno di “cortili” o di zone a rischio di aggregazione negativa o di devianza; individuazione

di raccordi / condivisioni con i Servizi Sociali e Sanitari territoriali e con la scuola (per la prevenzione dell’abbandono scolastico); modalità

di ricerca di famiglie solidali di sostegno per la valorizzazione delle forme di “solidarietà interfamiliare” - punteggio massimo 18

1. Illustrazione tecnico-organizzativa generale del progetto - punteggio massimo 40

1.1. Fonti valoriali e culturali del servizio - punteggio massimo 10

1.2. Tipologia di approccio pedagogico, ed educativo d’intervento di cura dei destinatari del servizio; aspetti metodologici ed organizzativi del servizio e del personale dedicato, 

con particolare riguardo ai loro ruoli nella catena organizzativa in relazione alle loro alificazioni professionali; inoltre indicazione degli strumenti proposti che dovranno 

comprendere anche l'adozione delle misure necessarie al contenimento della diffusione e alla prevenzione del contagio da virus SARS-COV-2, in ottemperanza alle normative 

vigenti - punteggio massimo 15

1.3. Fasi di progettazione: illustrazione dei presupposti e delle procedure per l’avvio dell’intervento, il suo monitoraggio e la sua valutazione; declinazione degli indicatori per la 

valutazione dell'andamento del servizio, in relazione alla qualità delle prestazioni offerte, comprese le attività di formazione permanente e di supervisione del personale; 

indicazione di eventuali azioni correttive. - punteggio massimo 15

2. Analisi progettuali teoriche e metodologiche specifiche - punteggio massimo 50

2.1. Studio e analisi delle risorse locali che si occupano di minori, con riferimento alle condizioni e ai bisogni dell’utenza potenziale del

servizio, modalità di diffusione delle iniziative proposte con i diversi stakeholder presenti sul territorio - punteggio massimo 12



LOTTO_5

R.T.I. Costituendo Educare - Società 

Cooperativa Sociale Impresa 

Sociale/Liberitutti - Società Cooperativa 

Sociale Spa

Cooperativa Sociale P.G. Frassati s.c.s. Onlus A.T.I. Vides Main/Il Portico 89

punteggio subcriterio 10 10 10

punteggio subcriterio 15 14,46428571 15

punteggio subcriterio 9,642857143 15 14,46428571

Punteggio criterio 1 riparametrato 35,11312217 40 40

punteggio subcriterio 12 10,28571429 12

punteggio subcriterio 20 20 20

punteggio subcriterio 15,42857143 17,35714286 18

Punteggio criterio 2 riparametrato 47,42857143 47,64285714 50

punteggio provvisorio offerta tecnica per calcolo 

soglia minima 54 punti
76,6 81,3 83,5

soglia minima 54 punti offerta ammessa offerta ammessa offerta ammessa

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 

RIPARAMETRATO
82,5416936 87,64285714 90

RIBASSO % 3,79 1,5 2,17

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 10 4,825737265 6,981233244

PUNTEGGIO TOTALE 92,5416936 92,46859441 96,98123324

Soglia di anomalia (72 punti offerta tecnica; 8 

punti offerta economica)
offerta anomala

2.3. Modalità di individuazione e di aggancio dei gruppi naturali ed informali, con relative proposte di coinvolgimento dei destinatari, anche con riferimento ad interventi educativi all’interno di “cortili” o di 

zone a rischio di aggregazione negativa o di devianza;  di raccordi / condivisioni con i Servizi Sociali e Sanitari territoriali e con la scuola (per la prevenzione dell’abbandono scolastico); modalità di ricerca di 

famiglie solidali di sostegno per la valorizzazione delle forme di “solidarietà interfamiliare” - punteggio massimo 18

2.1. Studio e analisi delle risorse locali che si occupano di minori, con riferimento alle condizioni e ai bisogni dell’utenza potenziale del servizio, modalità di diffusione delle iniziative proposte con i diversi 

stakeholder presenti sul territorio - punteggio massimo 12

2.2. Progetto Illustrativo delle metodologie di lavoro che si intendono adottare per il raccordo con le risorse del territorio dal quale si evincano le prassi operative in relazione alle specificità dei servizi (scolastici, 

sanitari, aggregativi...) presenti sul territorio di pertinenza del lotto e finalizzati all’avvio di percorsi di accoglienza, accompagnamento, inserimento e di integrazione sociale dei minori, in un’ottica quanto più 

possibile di prossimità, pur senza escludere una partecipazione più allargata, che comprenda anche l’ambito distrettuale - punteggio massimo 20

1. Illustrazione tecnico-organizzativa generale del progetto - punteggio massimo 40

1.1. Fonti valoriali e culturali del servizio - punteggio massimo 10

1.2. Tipologia di approccio pedagogico, ed educativo d’intervento di cura dei destinatari del servizio; aspetti metodologici ed organizzativi del servizio e del personale dedicato, con particolare riguardo ai loro 

ruoli nella catena organizzativa in relazione alle loro alificazioni professionali; inoltre indicazione degli strumenti proposti che dovranno comprendere anche l'adozione delle misure necessarie al contenimento 

della diffusione e alla prevenzione del contagio da virus SARS-COV-2, in ottemperanza alle normative vigenti - punteggio massimo 15

2. Analisi progettuali teoriche e metodologiche specifiche - punteggio massimo 50

1.3. Fasi di progettazione: illustrazione dei presupposti e delle procedure per l’avvio dell’intervento, il suo monitoraggio e la sua valutazione; declinazione degli indicatori per la valutazione dell'andamento del 

servizio, in relazione alla qualità delle prestazioni offerte, comprese le attività di formazione permanente e di supervisione del personale; indicazione di eventuali azioni correttive. - punteggio massimo 15



LOTTO_6

Cooperativa Animazione Valdocco società cooperativa sociale impresa 

sociale onlus

punteggio subcriterio 9,333333333

punteggio subcriterio 14

punteggio subcriterio 14

Punteggio criterio 1 37,33333333

punteggio subcriterio 11,2

punteggio subcriterio 18,66666667

punteggio subcriterio 16,8

Punteggio criterio 2 46,66666667

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 84

soglia minima 54 punti offerta ammessa

RIBASSO % 3,4

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 8

PUNTEGGIO TOTALE 92

2.2. Progetto Illustrativo delle metodologie di lavoro che si intendono adottare per il raccordo con le risorse del territorio dal quale si evincano le prassi operative 

in relazione alle specificità dei servizi (scolastici, sanitari, aggregativi...) presenti sul territorio di pertinenza del lotto e finalizzati all’avvio di percorsi di 

accoglienza, accompagnamento, inserimento e di integrazione sociale dei minori, in un’ottica quanto più possibile di prossimità, pur senza escludere una 

partecipazione più allargata, che comprenda anche l’ambito distrettuale - punteggio massimo 20

2.3. Modalità di individuazione e di aggancio dei gruppi naturali ed informali, con relative proposte di coinvolgimento dei destinatari, anche

con riferimento ad interventi educativi all’interno di “cortili” o di zone a rischio di aggregazione negativa o di devianza; individuazione

di raccordi / condivisioni con i Servizi Sociali e Sanitari territoriali e con la scuola (per la prevenzione dell’abbandono scolastico); modalità

di ricerca di famiglie solidali di sostegno per la valorizzazione delle forme di “solidarietà interfamiliare” - punteggio massimo 18

1. Illustrazione tecnico-organizzativa generale del progetto - punteggio massimo 40

1.1. Fonti valoriali e culturali del servizio - punteggio massimo 10

1.2. Tipologia di approccio pedagogico, ed educativo d’intervento di cura dei destinatari del servizio; aspetti metodologici ed organizzativi del servizio e del 

personale dedicato, con particolare riguardo ai loro ruoli nella catena organizzativa in relazione alle loro alificazioni professionali; inoltre indicazione degli 

strumenti proposti che dovranno comprendere anche l'adozione delle misure necessarie al contenimento della diffusione e alla prevenzione del contagio da virus 

SARS-COV-2, in ottemperanza alle normative vigenti - punteggio massimo 15

1.3. Fasi di progettazione: illustrazione dei presupposti e delle procedure per l’avvio dell’intervento, il suo monitoraggio e la sua valutazione; declinazione degli 

indicatori per la valutazione dell'andamento del servizio, in relazione alla qualità delle prestazioni offerte, comprese le attività di formazione permanente e di 

supervisione del personale; indicazione di eventuali azioni correttive. - punteggio massimo 15

2. Analisi progettuali teoriche e metodologiche specifiche - punteggio massimo 50

2.1. Studio e analisi delle risorse locali che si occupano di minori, con riferimento alle condizioni e ai bisogni dell’utenza potenziale del

servizio, modalità di diffusione delle iniziative proposte con i diversi stakeholder presenti sul territorio - punteggio massimo 12



LOTTO_7

R.T.I. Esserci/Mirafiori

punteggio subcriterio 9,333333333

punteggio subcriterio 14

punteggio subcriterio 14

Punteggio criterio 1 37,33333333

punteggio subcriterio 11,2

punteggio subcriterio 18,66666667

punteggio subcriterio 16,8

Punteggio criterio 2 46,66666667

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 84

soglia minima 54 punti offerta ammessa

RIBASSO % 5,22

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 8

PUNTEGGIO TOTALE 92

2.2. Progetto Illustrativo delle metodologie di lavoro che si intendono adottare per il raccordo con le risorse del territorio dal quale si evincano le prassi operative 

in relazione alle specificità dei servizi (scolastici, sanitari, aggregativi...) presenti sul territorio di pertinenza del lotto e finalizzati all’avvio di percorsi di 

accoglienza, accompagnamento, inserimento e di integrazione sociale dei minori, in un’ottica quanto più possibile di prossimità, pur senza escludere una 

partecipazione più allargata, che comprenda anche l’ambito distrettuale - punteggio massimo 20

2.3. Modalità di individuazione e di aggancio dei gruppi naturali ed informali, con relative proposte di coinvolgimento dei destinatari, anche

con riferimento ad interventi educativi all’interno di “cortili” o di zone a rischio di aggregazione negativa o di devianza; individuazione

di raccordi / condivisioni con i Servizi Sociali e Sanitari territoriali e con la scuola (per la prevenzione dell’abbandono scolastico); modalità

di ricerca di famiglie solidali di sostegno per la valorizzazione delle forme di “solidarietà interfamiliare” - punteggio massimo 18

1. Illustrazione tecnico-organizzativa generale del progetto - punteggio massimo 40

1.1. Fonti valoriali e culturali del servizio - punteggio massimo 10

1.2. Tipologia di approccio pedagogico, ed educativo d’intervento di cura dei destinatari del servizio; aspetti metodologici ed organizzativi del servizio e del 

personale dedicato, con particolare riguardo ai loro ruoli nella catena organizzativa in relazione alle loro alificazioni professionali; inoltre indicazione degli 

strumenti proposti che dovranno comprendere anche l'adozione delle misure necessarie al contenimento della diffusione e alla prevenzione del contagio da virus 

SARS-COV-2, in ottemperanza alle normative vigenti - punteggio massimo 15

1.3. Fasi di progettazione: illustrazione dei presupposti e delle procedure per l’avvio dell’intervento, il suo monitoraggio e la sua valutazione; declinazione degli 

indicatori per la valutazione dell'andamento del servizio, in relazione alla qualità delle prestazioni offerte, comprese le attività di formazione permanente e di 

supervisione del personale; indicazione di eventuali azioni correttive. - punteggio massimo 15

2. Analisi progettuali teoriche e metodologiche specifiche - punteggio massimo 50

2.1. Studio e analisi delle risorse locali che si occupano di minori, con riferimento alle condizioni e ai bisogni dell’utenza potenziale del

servizio, modalità di diffusione delle iniziative proposte con i diversi stakeholder presenti sul territorio - punteggio massimo 12



LOTTO_8

R.T.I. Il Margine s.c.s./Coop. Paradigma s.c.s.

punteggio subcriterio 9,333333333

punteggio subcriterio 14

punteggio subcriterio 14

Punteggio criterio 1 37,33333333

punteggio subcriterio 11,2

punteggio subcriterio 18,66666667

punteggio subcriterio 16,8

Punteggio criterio 2 46,66666667

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 84

soglia minima 54 punti offerta ammessa

RIBASSO % 3,17

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 8

PUNTEGGIO TOTALE 92

2.2. Progetto Illustrativo delle metodologie di lavoro che si intendono adottare per il raccordo con le risorse del territorio dal quale si evincano le prassi operative 

in relazione alle specificità dei servizi (scolastici, sanitari, aggregativi...) presenti sul territorio di pertinenza del lotto e finalizzati all’avvio di percorsi di 

accoglienza, accompagnamento, inserimento e di integrazione sociale dei minori, in un’ottica quanto più possibile di prossimità, pur senza escludere una 

partecipazione più allargata, che comprenda anche l’ambito distrettuale - punteggio massimo 20

2.3. Modalità di individuazione e di aggancio dei gruppi naturali ed informali, con relative proposte di coinvolgimento dei destinatari, anche

con riferimento ad interventi educativi all’interno di “cortili” o di zone a rischio di aggregazione negativa o di devianza; individuazione

di raccordi / condivisioni con i Servizi Sociali e Sanitari territoriali e con la scuola (per la prevenzione dell’abbandono scolastico); modalità

di ricerca di famiglie solidali di sostegno per la valorizzazione delle forme di “solidarietà interfamiliare” - punteggio massimo 18

1. Illustrazione tecnico-organizzativa generale del progetto - punteggio massimo 40

1.1. Fonti valoriali e culturali del servizio - punteggio massimo 10

1.2. Tipologia di approccio pedagogico, ed educativo d’intervento di cura dei destinatari del servizio; aspetti metodologici ed organizzativi del servizio e del 

personale dedicato, con particolare riguardo ai loro ruoli nella catena organizzativa in relazione alle loro alificazioni professionali; inoltre indicazione degli 

strumenti proposti che dovranno comprendere anche l'adozione delle misure necessarie al contenimento della diffusione e alla prevenzione del contagio da virus 

SARS-COV-2, in ottemperanza alle normative vigenti - punteggio massimo 15

1.3. Fasi di progettazione: illustrazione dei presupposti e delle procedure per l’avvio dell’intervento, il suo monitoraggio e la sua valutazione; declinazione degli 

indicatori per la valutazione dell'andamento del servizio, in relazione alla qualità delle prestazioni offerte, comprese le attività di formazione permanente e di 

supervisione del personale; indicazione di eventuali azioni correttive. - punteggio massimo 15

2. Analisi progettuali teoriche e metodologiche specifiche - punteggio massimo 50

2.1. Studio e analisi delle risorse locali che si occupano di minori, con riferimento alle condizioni e ai bisogni dell’utenza potenziale del

servizio, modalità di diffusione delle iniziative proposte con i diversi stakeholder presenti sul territorio - punteggio massimo 12



LOTTO_9

R.T.I. Costituendo Educare - Società Cooperativa Sociale Impresa 

Sociale/Liberitutti - Società Cooperativa Sociale Spa

punteggio subcriterio 9,333333333

punteggio subcriterio 12

punteggio subcriterio 12

Punteggio criterio 1 33,33333333

punteggio subcriterio 10,8

punteggio subcriterio 14

punteggio subcriterio 14,4

Punteggio criterio 2 39,2

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 72,53333333

soglia minima 54 punti offerta ammessa

RIBASSO % 5

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 8

PUNTEGGIO TOTALE 80,53333333

2.2. Specifici approcci pedagogici,educativo, d’intervento e di cura dei minori delle comunità rom, evidenziando strumenti o percorsi di servizio innovativi - 

punteggio massimo 20

2.3. Modalità di coinvolgimento dell'équipe dell'Ufficio Minoranze Etniche della Città di Torino e di approccio alla deontologia e al lavoro di rete con le altre 

istituzioni od organizzazioni presenti sul territorio della Città di Torino - punteggio massimo 18

1. Illustrazione tecnico-organizzativa generale del progetto - punteggio massimo 40

1.1. Fonti valoriali e culturali del servizio - punteggio massimo 10

1.2. Tipologia di approccio pedagogico, ed educativo d’intervento di cura dei destinatari del servizio; aspetti metodologici ed organizzativi del servizio e del 

personale dedicato, con particolare riguardo ai loro ruoli nella catena organizzativa in relazione alle loro alificazioni professionali; inoltre indicazione degli 

strumenti proposti che dovranno comprendere anche l'adozione delle misure necessarie al contenimento della diffusione e alla prevenzione del contagio da virus 

SARS-COV-2, in ottemperanza alle normative vigenti - punteggio massimo 15

1.3. Fasi di progettazione: illustrazione dei presupposti e delle procedure per l’avvio dell’intervento, il suo monitoraggio e la sua valutazione; declinazione degli 

indicatori per la valutazione dell'andamento del servizio, in relazione alla qualità delle prestazioni offerte, comprese le attività di formazione permanente e di 

supervisione del personale; indicazione di eventuali azioni correttive. - punteggio massimo 15

2. Analisi progettuali teoriche e metodologiche specifiche - punteggio massimo 50

2.1. Specifici contenuti, metodi, prassi ed esiti sperimentati nel lavoro educativo con comunità straniere in genere - punteggio massimo 12



LOTTO_10

R.T.I. Costituendo Educare - Società Cooperativa 

Sociale Impresa Sociale/Liberitutti - Società 

Cooperativa Sociale Spa

Cooperativa Sociale Atypica

punteggio subcriterio 10 10

punteggio subcriterio 13,33333333 15

punteggio subcriterio 11,25 15

Punteggio criterio 1 riparametrato 34,58333333 40

punteggio subcriterio 10,28571429 12

punteggio subcriterio 15,55555556 20

punteggio subcriterio 11,57142857 18

Punteggio criterio 2 riparametrato 37,41269841 50

soglia minima 54 punti offerta ammessa offerta ammessa

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 

RIPARAMETRATO
71,99603175 90

RIBASSO % 4,5 2,53

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 10 5,758179232

PUNTEGGIO TOTALE 81,99603175 95,75817923

2.2. Modalità di avvio di percorsi di accoglienza, accompagnamento, inserimento ed integrazione sociale dei minori e giovani adulti stranieri non accompagnati, evidenziando 

anche i raccordi con le risorse del territorio (Servizi lavorativi, abitativi, scolastici, sanitari, aggregativi) - punteggio massimo 20

2.3. Individuazione ed aggancio dei gruppi naturali e informali, con relative proposte di risposta ai bisogni emersi, in raccordo con gli operatori comunali ed in sinergia con il 

Progetto“Civico Zero” della Città di Torino. - punteggio massimo 18

1. Illustrazione tecnico-organizzativa generale del progetto - punteggio massimo 40

1.1. Fonti valoriali e culturali del servizio - punteggio massimo 10

1.2. Tipologia di approccio pedagogico, ed educativo d’intervento di cura dei destinatari del servizio; aspetti metodologici ed organizzativi del servizio e del personale dedicato, 

con particolare riguardo ai loro ruoli nella catena organizzativa in relazione alle loro alificazioni professionali; inoltre indicazione degli strumenti proposti che dovranno 

comprendere anche l'adozione delle misure necessarie al contenimento della diffusione e alla prevenzione del contagio da virus SARS-COV-2, in ottemperanza alle normative 

vigenti - punteggio massimo 15

1.3. Fasi di progettazione: illustrazione dei presupposti e delle procedure per l’avvio dell’intervento, il suo monitoraggio e la sua valutazione; declinazione degli indicatori per la 

valutazione dell'andamento del servizio, in relazione alla qualità delle prestazioni offerte, comprese le attività di formazione permanente e di supervisione del personale; 

indicazione di eventuali azioni correttive. - punteggio massimo 15

2. Analisi progettuali teoriche e metodologiche specifiche, anche con riguardo alla c.d. “educativa di strada” - punteggio massimo 50

2.1. Descrizione e valutazione delle risorse locali, dedicate ai minori stranieri non accompagnati, con specifico riguardo alle condizioni e ai bisogni dei destinatari del servizio - 

punteggio massimo 12



LOTTO_11

C.E.M.E.A. del Piemonte Soc. Coop. Soc.

punteggio subcriterio 9,333333333

punteggio subcriterio 10,5

punteggio subcriterio 12

Punteggio criterio 1 31,83333333

punteggio subcriterio 7,2

punteggio subcriterio 18,66666667

punteggio subcriterio 16,8

Punteggio criterio 2 42,66666667

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 74,5

soglia minima 54 punti offerta ammessa

RIBASSO % 4,4

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 8

PUNTEGGIO TOTALE 82,5

2.2. Modalità di gestione della durata dei progetti individuali e della predisposizione della loro successiva evoluzione, modifica, conclusione o

verso la transizione ad altra progettualità, in stretto raccordo tra gli educatori operanti nel Luogo neutro ed i referenti dei Servizi invianti; modalità di stesura 

delle relazioni periodiche sull’andamento dei progetti avviati - punteggio massimo 20

2.3. Aspetti qualitativi della sede di servizio offerta, in relazione alla sua idoneità ad ospitare in condizioni di confort e sicurezza minori e genitori od altri adulti 

significativi, per l’espletamento di incontri assistiti o vigilati, in un setting accogliente ed adeguato, che possa favorire occasioni relazionali diverse ed esperienze 

significative, anche attraverso l’utilizzo di eventuali spazi esterni pertinenziali, idonei a favorire modalità di incontro alternative, con particolare riguardo al 

mantenimento delle distanze interpersonali in situazioni di rischio sanitario, al miglior  svolgimento del servizio ed al rispetto delle peculiari modalità di relazione 

usuali in particolari contesti sociali e/o etnici - punteggio massimo 18

1. Illustrazione tecnico-organizzativa generale del progetto - punteggio massimo 40

1.1. Fonti valoriali e culturali del servizio - punteggio massimo 10

1.2. Tipologia di approccio pedagogico, ed educativo d’intervento di cura dei destinatari del servizio; aspetti metodologici ed organizzativi del servizio e del 

personale dedicato, con particolare riguardo ai loro ruoli nella catena organizzativa in relazione alle loro alificazioni professionali; inoltre indicazione degli 

strumenti proposti che dovranno comprendere anche l'adozione delle misure necessarie al contenimento della diffusione e alla prevenzione del contagio da virus 

SARS-COV-2, in ottemperanza alle normative vigenti - punteggio massimo 15

1.3. Fasi di progettazione: illustrazione dei presupposti e delle procedure per l’avvio dell’intervento, il suo monitoraggio e la sua valutazione; declinazione degli 

indicatori per la valutazione dell'andamento del servizio, in relazione alla qualità delle prestazioni offerte, comprese le attività di formazione permanente e di 

supervisione del personale; indicazione di eventuali azioni correttive. - punteggio massimo 15

2. Analisi progettuali teoriche e metodologiche per la gestione dei luoghi neutri - punteggio massimo 50

2.1. Metodologie di lavoro per: la presa in carico, l’osservazione, la valutazione ed il sostegno delle competenze genitoriali; per il conseguente intervento educativo 

in favore di altri componenti adulti della famiglia fruitori degli incontri; monitoraggio della casistica attiva o in attivazione - punteggio massimo 12



LOTTO_13

R.T.I. Costituendo Educare - Società Cooperativa 

Sociale Impresa Sociale/Liberitutti - Società 

Cooperativa Sociale Spa

Cooperativa Animazione Valdocco società 

cooperativa sociale impresa sociale onlus 

punteggio subcriterio 10 10

punteggio subcriterio 12,85714286 15

punteggio subcriterio 15 15

Punteggio criterio 1 prima della riparametrazione 37,85714286 40

Punteggio criterio 1 riparametrato 37,85714286 40

punteggio subcriterio 12 12

punteggio subcriterio 20 20

punteggio subcriterio 11,57142857 18

Punteggio criterio 2 riparametrato 43,57142857 50

punteggio provvisorio offerta tecnica per calcolo soglia 

minima 54 punti
76 84

soglia minima 54 punti offerta ammessa offerta ammessa

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 

RIPARAMETRATO
81,42857143 90

RIBASSO % 3 2,39

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 10 7,094619666

PUNTEGGIO TOTALE 91,42857143 97,09461967

2.2. Modalità di gestione della durata dei progetti individuali e della predisposizione della loro successiva evoluzione, modifica, conclusione o

verso la transizione ad altra progettualità, in stretto raccordo tra gli educatori operanti nel Luogo neutro ed i referenti dei Servizi invianti; modalità di stesura delle relazioni 

periodiche sull’andamento dei progetti avviati - punteggio massimo 20

2.3. Aspetti qualitativi della sede di servizio offerta, in relazione alla sua idoneità ad ospitare in condizioni di confort e sicurezza minori e genitori od altri adulti significativi, 

per l’espletamento di incontri assistiti o vigilati, in un setting accogliente ed adeguato, che possa favorire occasioni relazionali diverse ed esperienze significative, anche 

attraverso l’utilizzo di eventuali spazi esterni pertinenziali, idonei a favorire modalità di incontro alternative, con particolare riguardo al mantenimento delle distanze 

interpersonali in situazioni di rischio sanitario, al miglior  svolgimento del servizio ed al rispetto delle peculiari modalità di relazione usuali in particolari contesti sociali e/o 

etnici - punteggio massimo 18

1. Illustrazione tecnico-organizzativa generale del progetto - punteggio massimo 40

1.1. Fonti valoriali e culturali del servizio - punteggio massimo 10

1.2. Tipologia di approccio pedagogico, ed educativo d’intervento di cura dei destinatari del servizio; aspetti metodologici ed organizzativi del servizio e del personale dedicato, 

con particolare riguardo ai loro ruoli nella catena organizzativa in relazione alle loro alificazioni professionali; inoltre indicazione degli strumenti proposti che dovranno 

comprendere anche l'adozione delle misure necessarie al contenimento della diffusione e alla prevenzione del contagio da virus SARS-COV-2, in ottemperanza alle normative 

vigenti - punteggio massimo 15

1.3. Fasi di progettazione: illustrazione dei presupposti e delle procedure per l’avvio dell’intervento, il suo monitoraggio e la sua valutazione; declinazione degli indicatori per la 

valutazione dell'andamento del servizio, in relazione alla qualità delle prestazioni offerte, comprese le attività di formazione permanente e di supervisione del personale; 

indicazione di eventuali azioni correttive. - punteggio massimo 15

2. Analisi progettuali teoriche e metodologiche per la gestione dei luoghi neutri - punteggio massimo 50

2.1. Metodologie di lavoro per: la presa in carico, l’osservazione, la valutazione ed il sostegno delle competenze genitoriali; per il conseguente intervento educativo in favore di 

altri componenti adulti della famiglia fruitori degli incontri; monitoraggio della casistica attiva o in attivazione - punteggio massimo 12



LOTTO_15

Giuliano Accomazzi s.c.s.

punteggio subcriterio 9,333333333

punteggio subcriterio 14

punteggio subcriterio 14

Punteggio criterio 1 37,33333333

punteggio subcriterio 11,2

punteggio subcriterio 18,66666667

punteggio subcriterio 16,8

Punteggio criterio 2 46,66666667

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 84

soglia minima 54 punti offerta ammessa

RIBASSO % 0,5

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 8

PUNTEGGIO TOTALE 92

2.2. Modalità di gestione della durata dei progetti individuali e della predisposizione della loro successiva evoluzione, modifica, conclusione o

verso la transizione ad altra progettualità, in stretto raccordo tra gli educatori operanti nel Luogo neutro ed i referenti dei Servizi invianti; modalità di stesura 

delle relazioni periodiche sull’andamento dei progetti avviati - punteggio massimo 20

2.3. Aspetti qualitativi della sede di servizio offerta, in relazione alla sua idoneità ad ospitare in condizioni di confort e sicurezza minori e genitori od altri adulti 

significativi, per l’espletamento di incontri assistiti o vigilati, in un setting accogliente ed adeguato, che possa favorire occasioni relazionali diverse ed esperienze 

significative, anche attraverso l’utilizzo di eventuali spazi esterni pertinenziali, idonei a favorire modalità di incontro alternative, con particolare riguardo al 

mantenimento delle distanze interpersonali in situazioni di rischio sanitario, al miglior  svolgimento del servizio ed al rispetto delle peculiari modalità di relazione 

usuali in particolari contesti sociali e/o etnici - punteggio massimo 18

1. Illustrazione tecnico-organizzativa generale del progetto - punteggio massimo 40

1.1. Fonti valoriali e culturali del servizio - punteggio massimo 10

1.2. Tipologia di approccio pedagogico, ed educativo d’intervento di cura dei destinatari del servizio; aspetti metodologici ed organizzativi del servizio e del 

personale dedicato, con particolare riguardo ai loro ruoli nella catena organizzativa in relazione alle loro alificazioni professionali; inoltre indicazione degli 

strumenti proposti che dovranno comprendere anche l'adozione delle misure necessarie al contenimento della diffusione e alla prevenzione del contagio da virus 

SARS-COV-2, in ottemperanza alle normative vigenti - punteggio massimo 15

1.3. Fasi di progettazione: illustrazione dei presupposti e delle procedure per l’avvio dell’intervento, il suo monitoraggio e la sua valutazione; declinazione degli 

indicatori per la valutazione dell'andamento del servizio, in relazione alla qualità delle prestazioni offerte, comprese le attività di formazione permanente e di 

supervisione del personale; indicazione di eventuali azioni correttive. - punteggio massimo 15

2. Analisi progettuali teoriche e metodologiche per la gestione dei luoghi neutri- punteggio massimo 50

2.1. Metodologie di lavoro per: la presa in carico, l’osservazione, la valutazione ed il sostegno delle competenze genitoriali; per il conseguente intervento educativo 

in favore di altri componenti adulti della famiglia fruitori degli incontri; monitoraggio della casistica attiva o in attivazione - punteggio massimo 12


