C.I.S.A.P.
CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Comuni di Collegno Grugliasco Rivoli Rosta e Villarbasse
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI GARA ART. 36 COMMA 2 LETT. B),
D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - MEDIANTE RDO SUL PORTALE MEPA - APPALTO PER
SERVIZIO DI GESTIONE E MONITORAGGIO PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ
PER I BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA RESIDENTI NEI COMUNI DI
COLLEGNO, GRUGLIASCO, RIVOLI, ROSTA E VILLARBASSE DI CUI AL DECRETO
MINISTERO DEL LAVORO N. 22/10/2019
CIG: 8407826581
CUP: F91B19000560001
Con il presente avviso il C.I.S.A.P. Consorzio Intercomunale di servizi alla Persona Comuni di
Collegno e Grugliasco, Rivoli, Rosta e Villarbasse, intende espletare un’indagine di mercato al fine
di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti
richiesti, a cui può essere formulata espressa richiesta di offerta (R.D.O.) tramite la piattaforma
elettronica www.acquistinretepa.it ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di gestione e monitoraggio Progetti di pubblica Utilità per i beneficiari
del reddito di Cittadinanza residenti nei Comuni di Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta e
Villarbasse di cui al Decreto Ministero del Lavoro n. 22/10/2019.
Il presente avviso pertanto non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento di cui
trattasi.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli
interessati ed accertati dal Consorzio in occasione del successivo procedimento di gara.
Il servizio da appaltare per il quale l’Amministrazione intende acquisire le manifestazioni di
interesse è:
1)
DENOMINAZIONE APPALTO:
SERVIZIO DI GESTIONE E MONITORAGGIO PROGETTI DI PUBBLICA UTILITÀ PER I
BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA RESIDENTI NEI COMUNI DI
COLLEGNO, GRUGLIASCO, RIVOLI, ROSTA E VILLARBASSE DI CUI AL DECRETO
MINISTERO DEL LAVORO N. 22/10/2019
Finalità degli Enti pubblici affidanti e oggetto del servizio
Le azioni oggetto della presente manifestazione di interesse sono finalizzate a fornire le necessarie
attività di gestione, coordinamento, matching, tutoraggio, monitoraggio e supervisione relative ai
lavori di Pubblica Utilità Collettiva svolti dai beneficiari del RdC presso Enti Pubblici e/o soggetti
del Terzo Settore che il Consorzio avrà individuato attraverso apposito avviso e selezione.

Il Cisap fornirà all’aggiudicatario un elenco di soggetti pubblici e del privato sociale e dei relativi
progetti approvati in esito all’Avviso di cui sopra disponibili ad accogliere i beneficiari del RdC per
lo svolgimento dei Lavori di Pubblica Utilità Collettiva.
L’aggiudicatario dovrà:
- colloquiare i soggetti beneficiari di RdC segnalati dal Consorzio al fine di raccogliere tutti gli
elementi utili alla valutazione delle relative potenzialità e competenze;
- effettuare il matching tra beneficiari e progettualità disponibili presso i soggetti ospitanti già
individuati e resi disponibili dal Consorzio;
- fornire agli organismi convenzionati (Enti pubblici e del Terzo Settore ospitanti) ogni
informazione utile per il corretto inserimento dei beneficiari dell'attività;
- verificare il rispetto delle norme relative alla responsabilità civile, alla salute e sicurezza sul
lavoro dei soggetti ospitanti e segnalare al Consorzio eventuali elementi da attenzionare
- garantire il tutoraggio dei PUC attivati con personale professionalmente qualificato
- assicurare la corretta tenuta di tutta la documentazione di progetto ivi inclusa la registrazione
delle presenze su registri cartacei e/o procedure informatiche in uso;
- monitorare periodicamente lo svolgimento, la frequenza ed il rispetto di quanto previsto dal
Patto per l’Inclusione sottoscritto o Patto per il lavoro in possesso del Cisap o del Centro per
Impiego di Rivoli, anche confrontandosi con gli operatori di riferimento del Consorzio e del
CPI;
- assicurare l’attività di coordinamento e monitoraggio nell’ambito dei singoli progetti;
- assicurare le necessarie attività di coordinamento e confronto con il Consorzio sull’andamento
del progetto.
- supportare il Consorzio nella raccolta e veridica della documentazione relativa alle spese
sostenute dagli enti pubblici e/o enti del terzo settore, come meglio identificate nell’Avviso
pubblico per manifestazione di interesse rivolto ad enti del terzo settore, associazioni operanti
nei comuni di Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta e Villarbasse per l’attuazione di Progetti Utili
alla Collettivita’ (PUC)” approvato con Determinazione del CISAP n. 192 del 30/06/2020
E’ inoltre richiesto all’aggiudicatario di realizzare, anche avvalendosi di altri soggetti economici
competenti per le materie richieste, i seguenti servizi:


effettuazione delle visite mediche ai beneficiari inseriti nei PUC (rimborsabili solo quelle
obbligatorie)



garantire la formazione di base sulla sicurezza parte generale (4 ore) e parte specifica rischio
basso (4 ore) o medio (8 ore) in base alle necessità di progetto (rimborsabili solo quelle
obbligatorie)

DURATA: Il contratto in esame ha durata dalla data di aggiudicazione al 31/12/2021
IMPORTO: L’importo complessivo presunto dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n.
50/2016, è di € 148.000,00 IVA esclusa. L’importo include l’importo a base di
gara della procedura negoziata per il periodo fino al 31/12/2021 pari a euro
74.000,00 e l’eventuale ripetizione dei servizi ai sensi dell’art. 63 c. 5, del D.
Lgs. 50/2016 per un importo non superiore a quello del contratto originario.

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE E MONITORAGGIO PROGETTI DI PUBBLICA
UTILITÀ PER I BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA RESIDENTI
NEI COMUNI DI COLLEGNO, GRUGLIASCO, RIVOLI, ROSTA E
VILLARBASSE DI CUI AL DECRETO MINISTERO DEL LAVORO N.
22/10/2019
Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016.
2)
REQUISITI
I soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che intendono presentare la propria
manifestazione d’interesse per l’invito alle procedure negoziate devono possedere:
a) requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b) requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, industria artigianato e
agricoltura (CCIAA) e in possesso di accreditamento per l’erogazione, nell'ambito del territorio
regionale, dei servizi al lavoro indicati all’articolo 21, comma 2, della L.R. 34/2008, all’articolo
3 del D.Lgs.181/2000 e all’articolo 7 del D. Lgs. 276/2003, ai sensi della Deliberazione della
Giunta Regionale 11 giugno 2012, n. 30-4008 “L.r. 34/2008, art. 21. Istituzione dell'elenco per
l'accreditamento degli operatori pubblici e privati idonei ad erogare i servizi al lavoro.
Approvazione requisiti, termini e modalità per l'iscrizione e la permanenza nell'elenco” gli
operatori economici”, alla data della RdO, ai sensi della L.R. 34/2008 e della D.G.R. 85-6277
del 22/12/2017,
c) essere soggetti iscritti al MEPA come soggetti giuridici abilitati alla Categoria Servizi Sociali.
Per quanto concerne i soggetti di cui agli artt. 47, 48 del DLgs 50/2016 devono essere tutti
iscritti al MEPA.
3)
OPERATORI INVITATI E CRITERIO DI SELEZIONE
Alla scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco degli operatori economici che hanno manifestato
interesse, in possesso dei requisiti richiesti.
L’invito alla procedura negoziata che sarà espletata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art .95 co. 3
lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. sarà inoltrato agli operatori economici che hanno presentato
richiesta di ammissione alla selezione, specificando che acquisite le manifestazioni di interesse,
qualora il Consorzio intenda avviare la procedura negoziata, inviterà a partecipare alla procedura
negoziata tutti i soggetti che hanno manifestato interesse, in possesso dei requisiti.
Nel caso non venisse raggiunto un numero adeguato di adesioni, è facoltà della Stazione
Appaltante integrare l’elenco degli operatori economici.
4)
TERMINE
PER
LA
D’INTERESSE:
Venerdì 18/09/2020 ore 12.00

PRESENTAZIONE

DELLA

MANIFESTAZIONE

5)
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:
Gli interessati dovranno far pervenire al Consorzio C.I.S.A.P. tramite PEC (posta elettronica
certificata aziendale), indirizzo PEC: cisap@pec.cisap.to.it, entro la scadenza di cui al punto
precedente, il modello “Allegato 1” compilandolo in ogni sua parte e accompagnato da copia
documento di identità in corso di validità.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura:

“AVVISO
PUBBLICO
PER
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI GARA EX 36 COMMA 2 LETT. B), D.LGS.
50/2016 APPALTO DEI SERVIZI DI GESTIONE E MONITORAGGIO PROGETTI DI PUBBLICA
UTILITÀ PER I BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA RESIDENTI NEI COMUNI
DI COLLEGNO, GRUGLIASCO, RIVOLI, ROSTA E VILLARBASSE DI CUI AL DECRETO
MINISTERO DEL LAVORO N. 22/10/2019DI ASSISTENZA DOMICILIARE”.
Resta inteso che saranno prese in considerazione solo le manifestazioni d’interesse pervenute entro
la suddetta data di scadenza.
Gli operatori economici che hanno manifestato interesse in possesso dei requisiti richiesti saranno
successivamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di
invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione nonché le modalità
di partecipazione alla procedura negoziata.
La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e di non dar seguito alla eventuale procedura negoziata per l’affidamento del
servizio in oggetto.
Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma semplice richiesta
a manifestare interesse a seguito alla quale potrà essere esperita la procedura negoziata; le proposte
di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né
possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di
alcuna procedura.
6)
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo n.
679/2016 e dal D.lgs 196/2003, esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della
procedura di gara. I concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Consorzio C.I.S.A.P.
7)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Cristiana Bellan, Responsabile dell’Area adulti, adulti
disabili e loro famiglie.
8)
COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONE AVVISO
Ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 si informa che i mezzi di comunicazione
individuati per la procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazioni
su siti informatici.
Il presente avviso e gli allegati modelli per le dichiarazioni sono disponibili per l’accesso libero,
diretto e completo, sul Profilo Committente del comune www.cisap.to.it in Amministrazione
Trasparente nella sezione “Bandi di gara e Contratti”.
Lo stesso avviso è altresì pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti
esclusivamente a mezzo posta elettronica alla casella pec: cisap@pec.cisap.to.it entro il 07/09/2020.
Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi.
Rivoli, 17 agosto 2020
Il Vicedirettore Generale
Dott.ssa Cristiana BELLAN
Digita qui il testo

