
 

 

         
         
 
 
 
 
 
 
     
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI UNA IMPRESA/SOCIETA’/COOPERATIVA CHE 
METTA A DISPOSIZIONE DEI LOCALI ATTREZZATI E GESTISCA IL SERVIZIO 
ACCOGLIENZA PER SOGGETTI IN EMERGENZA ABITATIVA. 
 
 
Questa Amministrazione Comunale, dato il perdurare della crisi economica che ha accentuato 
significativamente la precarietà delle condizioni di vita dei soggetti e  dei nuclei del territorio, con 
conseguente aumento dell’emergenza abitativa, intende procedere tramite procedura di affidamento  del 
cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 97  del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune  alla 
selezione di un’impresa/societa’/cooperativa, che metta a disposizione dei locali attrezzati e che gestisca 
il servizio di accoglienza per i soggetti su indicati.   
 
OGGETTO, LUOGO, IMPORTO E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 
Descrizione del servizio:  
l'appalto ha per oggetto il servizio di: 
- accoglienza per soggetti in condizione di emergenza abitativa, segnalati dall’Ufficio casa del Comune di 
Pinerolo, mediante la messa a disposizione di una struttura avente una disponibilità minima di n. 12 posti 
letto (compreso fornitura di biancheria), dotata di spazi comuni attrezzati, quali: cucina, servizi igienici e 
lavanderia 
- gestione della struttura  mediante la vigilanza e la supervisione relative: 

a) ai flussi sia in entrata che in uscita, secondo modalità, tempistiche definiti in accordo con il 
Comune di Pinerolo 

b) all’applicazione delle regole per la gestione degli spazi messi a disposizione  
c) al corretto utilizzo dei locali e attrezzature messi a disposizione  

 
Luogo: Pinerolo o Comuni limitrofi   
Importo complessivo dell’appalto: €. 19.000,00 I.V.A. esclusa  
Durata del servizio: dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014. 
 
REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA SELEZIONE  
 
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all'art. 34 del D.lgs 163/2006 che: 
- siano iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in paesi UE) 
e che abbiano nell’oggetto sociale attività inerenti al presente servizio; nel caso di associazioni lo 
svolgimento di tali attività deve risultare dallo statuto sociale; 
- non si trovino in alcuna delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste 
dall'art. 38 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.; 

SETTORE ISTRUZIONE-INFORMATIVO 
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- siano in regola con l'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro 
contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. 163/06; 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DOMANDA  
 
La domanda di partecipazione alla selezione, contenente la dichiarazione di possesso dei requisiti 
richiesti (Allegato A) e l’offerta (allegato B), dovrà essere inserita in un plico chiuso e sigillato, 
indirizzato al Comune di Pinerolo - Settore Istruzione/Informativo, P.zza Vittorio Veneto, 1 – 10064 
Pinerolo sul quale dovranno risultare l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “RICHIESTA DI 
PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA DI UN’IMPRESA/SOCIETA’/COOPERATIVA CHE 
METTA A DISPOSIZIONE DEI LOCALI ATTREZZATI E GESTISCA IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA 
PER SOGGETTI IN EMERGENZA ABITATIVA ”  
La domanda potrà essere inviata: 
- tramite Posta elettronica certificata all’indirizzo:  protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it   
- mediante raccomandata a.r. del servizio postale  
- mediante corriere o consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pinerolo, P.zza 
Vittorio Veneto, 1 – 10064 Pinerolo, entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 10 giugno 2014. 
  
Ai fini del rispetto di detto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo 
apposte sul plico a cura del citato ufficio protocollo.  

L’ufficio protocollo dell’Ente è aperto nei seguenti giorni ed orari:  

• lunedì, martedì e giovedì: mattino ore 9.00 - 11.00; pomeriggio ore 14.45 - 16.00;  
• mercoledì: mattino ore 9.00 - 11.00; pomeriggio ore 15.00 - 18.15;  
• venerdì: mattino ore 10.00 - 12.30.  

Oltre detto termine non sarà ritenuta valida alcuna richiesta di partecipazione.  

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga a 
destinazione in tempo utile.  

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute all’ufficio protocollo dell’Ente prima della 
data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.  
 
Nel caso di presentazione di una sola offerta, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla 
procedura di affidamento con l'unico concorrente partecipante, ai sensi dell’art. 69 del DPR n. 827 del 
1924 e dell’art. 55 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 
Dirigente Responsabile: Dott. Corrado Crepaldi, Dirigente del Settore Istruzione Informativo 
Responsabile del Procedimento: Zichella Enza 
Il presente avviso rimarrà in pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Pinerolo 
(www.comune.pinerolo.to.it) per 10 gg.consecutivi. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Casa  –  Tel. 0121.361227 / 229. 
 
Pinerolo, lì 30 maggio 2014 


