
 

 

 
         
         
 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICOAVVISO PUBBLICO 
INDAGINE MERCATO 

 
PER L’INDIVIDUAZIONE 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, 
alla selezione di un’impresa/società/cooperativa, che metta a disposizione dei locali attrezzati e che gestisca il 
servizio di accoglienza per i soggetti su indicati.   
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per l’individuazione di 
operatori economici in possesso degli adeguati requisiti da invitare alla successiva procedura negoziata. Con il 
presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. 
Saranno ammessi a partecipare tutti i concorrenti che presenteranno domanda, in possesso dei requisiti 
richiesti. 
Di seguito vengono esposte le condizioni e le informazioni per la presentazione delle manifestazioni 
d’interesse. 
 
 
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. 15 posti 
letto (compreso fornitura di biancheria), dotata di spazi comuni attrezzati, quali: cucina, servizi igienici e 
lavanderia 
- gestione, vigilanza e supervisione della struttura, mediante la presenza di un coordinatore per almeno 20 ore 
settimanali,  rispetto:  

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: €. 39.000,00 I.V.A. esclusa  
Durata del servizio: dal 1° marzo 2017 al 28 febbraio 2018. 
 
 

SETTORE ISTRUZIONE-INFORMATIVO 
Servizio Politiche Sociali - Casa - Codice 
Servizio 06/02 
Tel. 0121 361229 - Fax. 0121 361228 
casa@comune.pinerolo.to.it 
ze 

 

ALLEGATO A 



 

 

CRITERIO DI AFFIDAMENTO: L’aggiudicazione avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 con il criterio di cui all’art. 95 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 – offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO, TECNICO E PROFESSIONALE 
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 
 
I soggetti che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti e il mancato possesso 
degli stessi comporta l'esclusione dalla gara: 

 
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016; 
- iscrizione alla CCIAA per la prestazione di servizi alla persona in ambito didattico, artistico, musicale, 

e pertanto della tipologia di quello richiesto con la presente procedura o comunque per attività 
coerenti con quella oggetto della gara; 

- (per le cooperative o consorzi di cooperative): iscrizione all’Albo delle società cooperative istituito 
presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.204; 

- essere in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute 
nel D. Lgs. n. 81/2008; 

- per quel che concerne la capacità economico finanziaria: avere un fatturato annuo globale realizzato 
dall’impresa relativamente al triennio precedente a quello di pubblicazione del bando (anni 2013-2014 
e 2015) almeno pari al valore dell’appalto;  

- in merito alla capacità tecnica: avere svolto nel triennio precedente a quello di pubblicazione del 
presente bando (anni 2013, 2014 e 2015) servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura a 
favore di enti pubblici e/o soggetti privati;  

- non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001; 
 
TERMINI E RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE : entro le ore 11,30 del 
giorno 18 NOVEMBRE 2016 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it 
In sede di invio della manifestazione di interesse l'operatore economico dovrà chiaramente indicare 
nell'oggetto che trattasi di: "Manifestazione di interesse alla procedura negoziata per l’affidamento del 
servizio SERVIZIO ACCOGLIENZA PER SOGGETTI IN EMERGENZA ABITATIVA - Codice 
Z121BBEE15”. 
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito, della 
manifestazione di interesse. 

Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto la dichiarazione di manifestazione di interesse non 
sarà ritenuta ammissibile, né sarà ritenuta valida altra manifestazione di interesse anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di precedente inoltrata.  
La manifestazione d'interesse deve essere presentata utilizzando preferibilmente il modulo denominato 
“Manifestazione d'interesse”, scaricabile al sito Internet del comune di Pinerolo www.comune.pinerolo.to.it 
pubblicato in allegato al presente avviso. 
Il modulo deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante ed allo stesso va allegata copia 
fotostatica non autentica di un documento di identità del sottoscrittore e copia conforme all’originale della 
procura, nel caso in cui la sottoscrizione sia stata effettuata da un procuratore. 
N.B.: NON E' RICHIESTA LA TRASMISSIONE DI ALTRA DOCUMENTAZIONE. 
 
AVVALIMENTO: Nel caso il concorrente intenda avvalersi dei requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico o professionale di altro soggetto dovrà allegare la seguente documentazione di cui all’art. 89 del D. 
Lgs. n° 50/2016 (ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO): 
 
• dichiarazione dell’impresa ausiliaria da cui risulti che detta impresa: 
 



 

 

- possiede i requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n° 50/2016, nonché i requisiti tecnici e le risorse 
oggetto di avvalimento;  
- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell'affidamento le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
- non partecipa alla gara in proprio o associata; 
 
• originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del 
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell'affidamento.  
 
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, 
ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.  
 
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA: 
La stazione appaltante, dopo la scadenza del termine sopra fissato, esaminerà le manifestazioni di interesse 
pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del presente avviso e della 
normativa vigente, secondo l'ordine di acquisizione attestato dall'ufficio protocollo. 
Si formerà quindi l'elenco dei soggetti da invitare senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli 
operatori economici.  
Si applica quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. n° 50/2016 in tema di accesso agli atti e riservatezza. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI: 
La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della procedura 
negoziata, quand’anche sussistessero soggetti interessati a partecipare, ove venisse meno l’interesse del 
Comune di Pinerolo. 
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la stazione appaltante dovrà avvenire a mezzo posta 
elettronica certificata.  
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito 
della procedura negoziata. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del comune di Pinerolo, nella sezione Gare - procedure 
negoziate: http://www.comune.pinerolo.to.it/bach_gare/gare/appalti_neg.htm e all'albo pretorio on-line del 
comune di Pinerolo per almeno quindici giorni naturali e consecutivi, ai sensi dell'art. 216, comma 9, del D. 
Lgs. n° 50/2016. 
La lettera d'invito sarà inviata almeno quindici giorni prima del termine fissato per la presentazione 
delle offerte. 

Il Dirigente Responsabile e Responsabile del Procedimento: è il Dott. Corrado Crepaldi - Dirigente del 
Settore Istruzione Informativo.  
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso: Ufficio Casa – Sig.ra Zichella Enza (Tel 0121.361229- 
227- 267 – email: casa@comune.pinerolo.to.it. 
 
Pinerolo, lì 25/10/2016 
 
 

    DIRIGENTE DEL SETTORE 
ISTRUZIONE – INFORMATIVO 

                               Dott. CREPALDI Corrado 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000  e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


