
 
 

 

 

 
 

 

 

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 
AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER 
CITTADINI RESIDENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DEL CONSORZIO OVEST 
SOLIDALE DEI COMUNI DI COLLEGNO, GRUGLIASCO, RIVOLI, ROSTA E 
VILLARBASSE  

CIG:8734542414  
CUP: F91B19000560001 

Con il presente avviso il Consorzio Ovest Solidale 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 biennale di assistenza domiciliare per cittadini residenti nell’ambito 
territoriale del Consorzio Ovest Solidale dei Comuni di Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta e 
Villarbasse. 

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 BIENNALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER CITTADINI RESIDENTI 
NELL’AMBITO TERRITORIALE DEL CONSORZIO OVEST SOLIDALE DEI COMUNI 
DI COLLEGNO, GRUGLIASCO, RIVOLI, ROSTA E VILLARBASSE  

L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di assistenza domiciliare, che viene inteso come 

una risposta territoriale a sostegno delle persone in condizioni di ridotta autonomia per 

problematiche sociali e/o sanitarie. In conformità con la normativa vigente e con il proprio 

programma di intervento, il Consorzio Ovest Solidale considera prioritaria la progettazione e 

l’attivazione di servizi finalizzati alla permanenza al domicilio delle persone con ridotta autonomia, 

articolando progetti individualizzati di intensità variabile, fatte salve le competenze sanitarie in 

materia. I servizi di assistenza domiciliare sono finalizzati a fornire un sostegno alle persone in 

difficoltà, ai loro familiari, ai care giver e/o alla parziale sostituzione in caso di assenza degli stessi. 



 

Descrizione del servizio e destinatari 

 

Finalità prioritaria degli interventi è mantenere le persone nel loro ambiente di vita e di relazione, in 

condizioni di massima autonomia e benessere possibili, riducendo i rischi di istituzionalizzazione e 

di marginalità. Indispensabile è lo stretto raccordo dei servizi con le reti di aiuto familiari, parentali 

e territoriali, attivando tutte le collaborazioni utili a fornire progetti integrati di aiuto, contribuendo a 

ricostruire i legami sociali per coloro che, a causa di malattia o difficoltà soggettive si trovano a 

vivere in condizioni di isolamento. 

Il complesso delle prestazioni domiciliari è rivolto prioritariamente a: anziani in condizioni di 

ridotta autonomia e/o non autosufficienza; persone, minori e adulte, affette da patologie croniche 

invalidanti, che determinano limitazioni della loro autonomia; persone colpite da minorazione 

fisica; persone colpite da minorazione di natura intellettiva e/o fisica, anche associata a disturbi del 

comportamento e relazionali non prevalenti, in genere non inseribili nel mondo del lavoro;  minori e 

loro famiglie e adulti in difficoltà per i quali l’intervento domiciliare si configura come uno 

strumento del servizio sociale, finalizzato alla realizzazione di un più complesso progetto di aiuto 

concordato con la persona/nucleo familiare; soggetti sottoposti a misure di protezione da parte 

dell’Autorità Giudiziaria, attribuite in titolarità al Consorzio; progetti d’urgenza per casi ad elevata 

complessità in attesa della valutazione delle competenti commissioni aziendali dell’ASL, in 

particolare per le situazioni che possono prefigurare segnalazioni all’Autorità Giudiziaria per 

l’attivazione di misure di protezione. 

Le prestazioni dovranno essere svolte di norma presso il domicilio dell’assistito o presso strutture 

educative, ricreative, di accoglienza o altri luoghi indicati nel progetto individualizzato predisposto 

dall’operatore sociale referente. Per particolari esigenze potrà essere richiesta la prestazione 

dell’attività anche al di fuori del territorio consortile. 

 
Interventi su destinatari beneficiari di Reddito di Cittadinanza e/o equiparabili 

 

Le prestazioni oggetto del servizio rivolte a persone appartenenti a nuclei familiari beneficiari di 

Reddito di Cittadinanza o ad essi assimilabili in base a quanto definito dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali saranno finanziate con i fondi di cui al D-Lgs 147/2017 Fondo Povertà e le 

relative spese potranno essere rendicontate nell’ambito dei suddetti fondi.  

Verrà attribuita altresì rilevanza alla disponibilità a collaborare con il Consorzio in merito ad 

ulteriori eventuali progetti avviati nell’ambito dello sviluppo di comunità e promozione della salute; 

 

SERVIZIO BIENNALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER CITTADINI RESIDENTI 
NELL’AMBITO TERRITORIALE DEL CONSORZIO OVEST SOLIDALE DEI COMUNI 
DI COLLEGNO, GRUGLIASCO, RIVOLI, ROSTA E VILLARBASSE  

DURATA: 

 
Il contratto in esame ha durata biennale a decorrere dalla data di aggiudicazione. 

IMPORTO: 

L’importo complessivo presunto dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n.50/2016, è di 

€ 666.430,00 oltre Iva comprensivo di un importo stimato di manodopera pari ad € 596.940,00 

 

 OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO BIENNALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
PER CITTADINI RESIDENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE DEL 

 



CONSORZIO OVEST SOLIDALE DEI COMUNI DI COLLEGNO, 
GRUGLIASCO, RIVOLI, ROSTA E VILLARBASSE                  

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  

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. 

La procedura negoziata 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. - e saranno invitati a presentare offerta gli operatori economici che hanno 

manifestato interesse in riscontro al presente avviso, in possesso dei requisiti richiesti. 

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 PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE:  

entro le ore 12.00 del 14/05/2021 

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: consorzio@pec.ovestsolidale.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 ART. 36 COMMA 2 LETT. B), D.LGS. 

50/2016 E S.M.I. - MEDIANTE RDO SUL PORTALE MEPA - APPALTO PER AFFIDAMENTO 

SERVIZIO BIENNALE DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER CITTADINI RESIDENTI 

NELL’AMBITO TERRITORIALE DEL CONSORZIO OVEST SOLIDALE DEI COMUNI DI 

COLLEGNO, GRUGLIASCO, RIVOLI, ROSTA E VILLARBASSE  
 

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) FONTI DI FINANZIAMENTO DEI SERVIZI:  

La Stazione Appaltante finanzia i servizi oggetto della manifestazione di interesse con risorse del 

Bilancio dell’ente annualità 2021/2023 e con risorse di cui al D. Lgs 147/2017 (Fondo Povertà 

quota 2019). 

7) 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 Ovest Solidale 

8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Valentina Rosina, Direttore dell’area Anziani, 

Integrazione sociosanitaria e Tutele del Consorzio Ovest Solidale.  

9) 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.consorziovestsolidale.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: consorzio@pec.ovestsolidale.to.it 

Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi.  

 

Rivoli, 28 aprile 2021 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Marco FORMATO 


