
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO AI SENSI DELL’ART. 1, 

COMMA 1 E 2 DEL D. L. N. 76 DEL 16.07.2020 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DELLE ATTIVITA' MISURA 5 COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.1 SOSTEGNO ALLE PERSONE 

VULNERABILI E PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON 

AUTOSUFFICIENTI – SUB - INVESTIMENTO 1.1.4. RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E 

PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI NEGLI AMBITI 

TERRITORIALI CONSORZIO OVEST SOLIDALE RIVOLI (CAPOFILA), CONSORZIO INTERCOMUNALE DI 

SERVIZI – ORBASSANO, CONSORZIO INTECOMUNALE SERVIZI SOCIALI PINEROLO, UNIONE 

MONTANA COMUNI VALLLI CHISONE E GERMANASCA, CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI 

SOCIO ASSISTENZIALI PIANEZZA, CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE VALLE DI SUSA - VAL 

SANGONE –CUP F24H22000070006. 

 

Il Consorzio Ovest Solidale (capofila), associato agli Ambiti territoriali sociali di cui in oggetto intende 

espletare un'indagine di mercato al fine di individuare, ai sensi dell’art. 1, comma 1 e 2 del D. L. n. 

76 del 16.07.2020 e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità, i soggetti da invitare alla procedura negoziata,  ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b) del D.lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., con il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa in conformità all'art.95, comma 2 del predetto D.lgs 50/16 e s.m.i. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE  

Consorzio Ovest Solidale (capofila)– Via Collegiata 5 – 10098 Rivoli - posta certificata: 

consorzio@pec.ovestsolidale.to.it   

Responsabile del procedimento: dott. Marco Formato 

 

2. OGGETTO, LUOGO, IMPORTO E DURATA  

Oggetto del servizio: l’appalto ha per oggetto l’affidamento di un servizio di supervisione per gli 

operatori sociali, così come descritto alla scheda 2.7.2 del Piano Nazionale degli interventi e dei 

servizi sociali 2021- 2023, ove lo stesso è individuato come uno dei principali Livelli Essenziali di 

Assistenza Sociale e dall’Avviso pubblico 1/2022 PNRR - Next generation Eu - Proposte di intervento 

per l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili. 

Nello specifico, il progetto richiesto deve prevedere attività a sostegno degli operatori sociali con 

l’obiettivo di rafforzare la qualità del servizio sociale professionale e in particolare di prevenire il 

fenomeno del burn out, forma particolare di stress e stato di malessere connessi all’esercizio di 

professioni di aiuto e di supporto a portatori di particolari bisogni ed a persone in difficoltà. 



A tal fine dovranno essere definite azioni di supervisione consistenti in percorsi di confronto e di 

condivisione che accompagneranno l’operatore sociale nell’esercizio della professione svolta con 

l’obiettivo di garantire e di mantenere il suo benessere, consentirgli di assumere al meglio le funzioni 

esercitate nei confronti delle persone beneficiarie dei servizi, riconquistando il senso ed il valore del 

proprio operato. 

Il percorso di supervisione dovrà avere ad oggetto i principali fattori che incidono sul burn out 

relativi al rapporto con le persone beneficiarie degli interventi professionali, che investe la 

dimensione personale ed emotiva degli operatori sociali, ed alle variabili connesse all’organizzazione 

e al contesto lavorativo in cui gli stessi operano.  

Il percorso di supervisione dovrà essere, pertanto, finalizzato all’analisi delle pratiche professionali 

agite dagli operatori sociali sul piano metodologico, valoriale, deontologico e relazionale, 

all’individuazione dei problemi e delle criticità nell’azione svolta, alla condivisione delle conoscenze, 

della pluralità di metodi e di percorsi possibili per la risoluzione dei problemi riscontrati.  

Il progetto dovrà prevedere percorsi di supervisione nell’azione professionale svolta dagli operatori 

sociali in linea con le previsioni del Piano Operativo approvato con Decreto Direttoriale n. 450 del 

9/12/2021 e strutturati in conformità al modello ed ai livelli di servizio definiti dal Piano Nazionale 

degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 – Scheda LEPS 2.7.2 – “Supervisione del personale dei 

servizi sociali”. 

Nello specifico, il servizio di supervisione verrà inteso come un insieme strutturato di percorsi, 

articolati, ai sensi del Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi sociali 2021-23, nelle seguenti 

attività: 

1. Supervisione professionale di gruppo, 

2.  Supervisione professionale individuale, 

3. Supervisione organizzativa di équipe multiprofessionale, da considerarsi come modelli 

complementari di attività nel supporto al lavoro in ambito sociale. 

A.1 – Supervisione professionale di gruppo: supervisione del gruppo delle e degli assistenti sociali 

da svolgersi a cura di professionisti in possesso della qualifica di assistente sociale, con il compito di 

condurre dei gruppi mono professionali eterogenei in cui rendere possibili le rielaborazioni delle 

dinamiche relazionali e dei vissuti degli operatori sociali, per consentire loro di assumere al meglio 

le funzioni esercitate nei confronti delle persone beneficiarie dei servizi, riconquistando il senso ed 

il valore del proprio operato, in considerazioni anche delle variabili connesse all’organizzazione e al 

contesto lavorativo in cui gli stessi operano. 

Tali percorsi di supervisione dovranno essere pertanto finalizzati all’analisi delle pratiche 

professionali agite dagli operatori sociali sul piano metodologico, valoriale, deontologico e 

relazionale, all’individuazione dei problemi e delle criticità nell’azione svolta, alla condivisione delle 

conoscenze, della pluralità di metodi e di percorsi possibili per la risoluzione dei problemi riscontrati. 

A.1 – Supervisione professionale di gruppo da svolgersi nelle sedi dei cinque Consorzi di seguito 

indicati  

 



SEDE SUPERVISIONE  N. GRUPPI 

ANNO  

N. ORE NEL TRIENNIO 

CONSORZIO OVEST SOLIDALE RIVOLI 

(CAPOFILA) 

3 216 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI – 

ORBASSANO; 

2 144 

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI 

PINEROLO E UNIONE MONTANA COMUNI 

VALLI CHISONE E GERMANASCA 

3 216 

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI 

SOCIOASSISTENZIALI PIANEZZA 

2 144 

CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE VALLE DI 

SUSA - VAL SANGONE 

2 144 

TOTALE 12 864 

 

Ogni gruppo sarà formato da massimo 15 operatori, avrà cadenza mensile (esclusi i mesi con 

maggior incidenza di ferie) e comunque per un massimo di 8 incontri /anno della durata di 3 ore 

ciascuno. 

A.2 – Supervisione professionale individuale: intesa come uno spazio individuale offerto, 

parallelamente all'attività in gruppo, al professionista assistente sociale, quale opportunità per 

eventuali approfondimenti particolari, senza che tuttavia costituiscano un percorso alternativo 

all'attività nel gruppo, considerata prevalente. 

La supervisione professionale individuale è erogata per 33 Assistenti Sociali (circa 11 

operatori/anno) della durata di 10 ore ciascuno. 

A.3 – Supervisione organizzativa di équipe multiprofessionale: intesa come contesto di lavoro che 

vede convergere figure professionali diverse (assistenti sociali, psicologi, educatori professionali, 

pedagogisti, educatori pedagogici, etc.) ed appartenenti ad enti diversi. Nella costituzione delle 

équipe sarà determinante l’omogeneità per ambito territoriale e di, competenza, essendo 

prevalente nella supervisione organizzativa la funzione di elaborazione di strategie organizzative ed 

operative tra professionisti e servizi diversi, nella prospettiva del miglioramento delle prassi di 

lavoro.  

Supervisione organizzativa di équipe multiprofessionale da svolgersi nelle sedi dei cinque Consorzi 

di seguito indicati 

SEDE SUPERVISIONE  N. GRUPPI 

ANNO  

N. ORE NEL TRIENNIO 

CONSORZIO OVEST SOLIDALE RIVOLI 

(CAPOFILA) 

2 144 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZIO – 

ORBASSANO; 

2 144 

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI 

PINEROLO E UNIONE MONTANA COMUNI 

VALLI CHISONE E GERMANASCA 

2 144 

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI 

SOCIOASSISTENZIALI PIANEZZA 

1 72 



CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE VALLE DI 

SUSA - VAL SANGONE 

2 144 

TOTALE 9 648 

 

Ogni gruppo sarà formato da massimo 15 operatori, avrà cadenza mensile (esclusi i mesi con 

maggior incidenza di ferie) e comunque per un massimo di 8 incontri /anno della durata di 3 ore 

ciascuno. 

Il servizio si inserisce nell’ambito del finanziamento a valersi sull’Avviso pubblico 1/2022 PNRR - Next 

generation Eu - Proposte di intervento per l’inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili azione 

1.1.4 - CUP F24H22000070006 per il quale il Consorzio Ovest solidale con sede in Rivoli agisce in 

qualità di capofila anche per i Consorzi/ambiti territoriali sociali di cui in oggetto. 

La categoria dei servizi è: Servizi Sociali (art. 142 e ss. del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50).  

Luogo di esecuzione del servizio: Le attività saranno realizzate presso diverse sedi dei consorzi 

afferenti agli Ambiti Territoriali coinvolti e precisamente:  

Consorzio Ovest Solidale: Via Nuova Collegiata, 5 - Rivoli (To) 

Consorzio Intercomunale di Servizi: Strada Volvera 63 Orbassano (To) 

Consorzio Intercomunale Servizi Sociali: Via Montebello 39 – Pinerolo (To) 

Unione Montana Comuni dei Valli Chisone e Germanasca: Via Roma, 22, Perosa Argentina (TO) 

Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali: Viale San Pancrazio, 63 Pianezza (TO) 

Consorzio Socioassistenziale Valle di Susa - Val Sangone: Piazza Conte Rosso Avigliana (TO) e Via 

Abegg, 4 10050 Sant’Antonino di Susa (TO) 

Importo complessivo dell’appalto: L’importo complessivo dell’appalto è pari a € 210.000,00 (IVA 

inclusa); si intendono inclusi tutti i costi necessari per la corretta esecuzione del servizio da parte 

del prestatore di servizi (spese accessorie, costi di trasferta, eventuali costi di sicurezza, ecc…). 

Importo massimo supervisione di gruppo: €. 120.00/ora onnicomprensivo 

Importo massimo supervisione individuale: €. 80.00/ora onnicomprensivo 

Durata del servizio: Il servizio oggetto dell’appalto decorrerà dalla data di sottoscrizione del 

contratto o dalla data prevista nel verbale di consegna anticipata ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016 

e dovrà concludersi entro il 31/12/2025 e comunque resta valida ed efficace fino all’esatto ed 

integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.  

 

3. DESTINATARI DEL SERVIZIO 

I Destinatari del servizio sono gli operatori sociali e socio sanitari, nello specifico:  

- Assistenti sociali impiegati nei servizi sociali dei Consorzi /Ambiti Territoriali Sociali;  

- Altre figure professionali presenti nei servizi sociali territoriali (psicologi, educatori 

professionali, pedagogisti, educatori pedagogici, ecc.).  



- Il personale coinvolto include anche quello coinvolto nei servizi affidati e/o esternalizzati.  

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono manifestare l’interesse i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 che 

abbiano i seguenti requisiti:  

A. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 

- assenza motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.mi.; 

- assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53, 

comma 16-ter, D. Lgs 165/2001;  

- (per i soggetti giuridici) essere iscritti alla Camera di Commercio per attività simili a quella 

oggetto della presente procedura; 

- (per i soggetti individuali) di essere in possesso di partita IVA; 

- (per le cooperative) iscrizione all'Albo delle Società Cooperative, o per le cooperative sociali, 

iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione di competenza; 

- (solo se pertinente per gli enti del terzo settore) Iscrizione al RUNTS o all’apposito albo 

regionale  

- Essere iscritto/aver presentato domanda per l’iscrizione nell’Elenco nazionale o regionale 

degli Organismi di Formazione Autorizzati alla formazione continua dall’Ordine degli 

Assistenti Sociali. 

 

B. Requisiti di capacità tecnico-professionale 

- Aver svolto almeno un servizio analogo al servizio oggetto dell’affidamento rivolto ad 

operatori sociali e socio-sanitari, per un periodo di durata non inferiore a 18 mesi anche non 

consecutivi negli ultimi 5 anni, a favore di soggetti pubblici. 

Per servizi analoghi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono servizi di organizzazione, 

attivazione ed erogazione di percorsi formativi, di supervisione, di accompagnamento, di 

monitoraggio, etc. 

In caso di Consorzio o Contratto di Rete, i requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti 

dovranno essere posseduti dal Consorzio. Dovranno essere indicati i soggetti che effettueranno il 

servizio.  

In caso di partecipazione sotto forma di RTI/ATI, la mandataria dovrà possedere i requisiti di capacità 

tecnico-professionale in misura non inferiore al 60%, al fine di garantire il coordinamento e 

l’omogeneità del servizio. 

Mancato possesso dei requisiti: il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di ammissione 

determina l’esclusione del richiedente dalla procedura di che trattasi. Si rammenta che la falsità in 

atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. n.445/2000, oltre alla segnalazione di tale circostanza all’Autorità (ANAC), secondo quanto 

previsto da D. Lgs. 50/2016. 

 

 



5. TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA  

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono chiedere di essere invitati a 

partecipare alla procedura negoziata presentando domanda in carta semplice utilizzando il modulo 

allegato, sottoscritto dal Legale Rappresentante, di cui dovrà essere allegata fotocopia di idoneo 

documento di identità in corso di validità ed i relativi sub allegati: allegato sub A) e allegato sub B).  

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 

30 novembre 2022 tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: 

consorzio@pec.ovestsolidale.to.it. In sede di invio della domanda di partecipazione il richiedente 

dovrà chiaramente indicare che trattasi di:  

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

1.1.4. RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA 

GLI OPERATORI SOCIALI. CUP F24H22000070006 ”  

Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.  

 

6. CRITERI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA   

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 

successivo invito per l’affidamento con procedura negoziata mediante RDO sul mercato elettronico, 

ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  

L'invito a presentare offerta verrà inviato a tutti gli operatori economici che, in possesso dei requisiti 

di cui al presente avviso, abbiano inviato entro il termine di cui al punto 5 la dichiarazione di 

manifestazione di interesse.  

La stazione Appaltante:  

a) si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare qualora il numero delle domande 

pervenute sia inferiore a 2;  

b)  non inviterà operatori economici o candidati che non abbiano i requisiti richiesti;  

c) si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della procedura negoziata;  

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

Alla presente domanda di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta tecnica o 

economica.  

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR (“Regolamento”), i dati personali, raccolti ai fini della 

manifestazione di cui trattasi, saranno trattati da parte del Consorzio Ovest Solidale in qualità di 

Titolare del Trattamento.  

Il Titolare del trattamento è: - Consorzio Ovest Solidale (Stazione Appaltante) nella persona del 

Direttore Generale Dott. Marco Formato - via Nuova Collegiata 5 – 10098 Rivoli. 

 I dati di contatto sono i seguenti: 



 e-mail: consorzio@ovestsolidale.to.it; 

 PEC: consorzio@pec.ovestsolidale.to.it.  

I dati sono trattati dai Titolari, dai soggetti autorizzati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici 

e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione 

degli operatori economici e successiva procedura di affidamento dell’appalto, nonché per 

adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell’art. 6 par 1 lettere b) e 

c) del Regolamento UE 2016/679.  

I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali 

alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che 

da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, 

sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.  

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di 

settore.  

L’interessato ha diritto di chiedere ai Titolari l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al 

loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente alla procedura di selezione degli 

operatori economici e successiva procedura di affidamento dell’appalto; qualora non siano fornite 

le informazioni richieste, non sarà possibile prendere parte alla procedura.  

Il responsabile per la protezione dei dati personali della stazione appaltante è contattabile 

all’indirizzo email: dpo@isimply.it.  

 

ART. 8 - PUBBLICAZIONE  

Il presente avviso è pubblicato sul sito del Consorzio, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

“Bandi di gara e contratti”, per almeno 15 giorni naturali e consecutivi 

 

Rivoli, 12/11/2022       IL DIRETTORE GENERALE 

         DR. MARCO FORMATO 

      (firmato in originale) 

 

 


