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AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI SPORTELLO D’ASCOLTO 
RIVOLTO ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO 
CITTADINO – ANNI SCOLASTICI 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020. INVITO A 
PRESENTARE OFFERTA  
 

Con la presente s’invita a voler presentare istanza di partecipazione, progetto 
gestionale ed offerta economica per l’effettuazione del servizio di cui all’oggetto, entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 9 novembre 2017, presso l’ufficio protocollo dell’Ente. 
 
ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA 
 
SPORTELLO D’ASCOLTO NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL 

TERRITORIO CITTADINO rivolto agli allievi delle cinque scuole primarie e delle due scuole 

secondarie di primo grado. 

  

Strutturazione del servizio: 
 
- Gestione di uno sportello d’ascolto nelle scuole secondarie di primo grado per un 

minimo di 10 ore settimanali equamente distribuite tra le due scuole del territorio 
cittadino e comunque in base alle reali necessità espresse in ciascuno dei plessi 
interessati dall’attività. Il servizio deve essere articolato in maniera flessibile per 
poter meglio rispondere alle esigenze specifiche, con una presenza settimanale 
presso ciascuna delle due scuole secondarie di primo grado per mezza giornata, 
per un totale complessivo di 40 mezze giornate per ogni anno scolastico; 

- Presenza settimanale, per 2 ore alla settimana nelle scuole primarie, su 20 
settimane per ogni anno scolastico, da distribuire sui vari plessi ed in base alle reali 
necessità;   

- Conduzione di incontri con gli insegnanti e/o i genitori delle classi interessate 

all’attività, presso le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, anche 

per la progettazione e realizzazione di particolari attività e progetti; 

- Conduzione di colloqui individuali nel caso se ne ravvisi la necessità, tempo minimo 

per ogni incontro 30 minuti, in orario scolastico, per gli studenti delle scuole 

secondarie di primo grado. 

 

Incontri iniziali 

 informazione sull’attività propria dello sportello e sulla metodologia di lavoro 

utilizzata; 

 comune definizione degli aspetti organizzativi ed operativi, anche con il 

coinvolgimento di tutti gli operatori coinvolti nel percorso 

formativo/educativo; 

 prima conoscenza di eventuali casi e messa a punto delle strategie di approccio. 

In questa prima fase gli incontri saranno più frequenti e sarà utilizzato un maggior 

monte orario rispetto a quello settimanalmente programmato. 

 

Incontri finali 

 sintesi sul percorso elaborato; 
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 confronto sugli aspetti colti nel corso di ogni singolo anno; 
 

 
I luoghi di svolgimento dell’attività sono situati presso i vari plessi scolastici del 

territorio: due scuole secondarie di primo grado e cinque scuole primarie. 
 
ART. 2  DURATA 
 
Il servizio oggetto dell’affidamento avrà durata corrispondente agli anni scolastici 2017 -2018; 
2018 – 2019; 2019 - 2020 
 
ART. 3  AMMONTARE 
 
L’importo a base d’asta è così stabilito: 

- € 18.000, 00 complessivi per i tre anni scolastici, comprensivi di tutti gli oneri 
fiscali e previdenziali a carico dell’offerente e dell’IVA se ed in quanto dovuta. 
 

ART. 4  CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI LOCALI E DI GARA 
 
Ciascun concorrente alla gara, presentando l’offerta, si rende formalmente responsabile della 
perfetta conoscenza di tutte le norme che la regolano, ed anche, di tutte le condizioni locali 
che possono interferire con le attività oggetto di appalto e sulla determinazione del prezzo 
offerto. 
 
Art. 5  NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, sulla base della seguente ripartizione: 

a) per la valutazione tecnica sarà attribuibile un punteggio massimo di 80 punti; 
b) per la valutazione economica sarà attribuibile un punteggio massimo di 20 punti. 

 
ART. 6  PROCEDURA DI GARA 
 
L’espletamento dei servizi verrà affidato all’operatore che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, valutabile in base 
ad elementi diversi (prezzo e qualità). 
Criteri e modalità di attribuzione sono espressamente indicati nel successivo art. 7 e qui 
vengono sinteticamente indicati in: 
prezzo  punti 20 
qualità  punti 80 
Per essere ammessi alla fase dell’apertura delle offerte economiche, i concorrenti 
dovranno avere realizzato un “punteggio qualità” almeno pari a 40 punti. I concorrenti 
che non avranno raggiunto tale punteggio, saranno esclusi dalla gara. 
Per l’aggiudicazione, la stazione appaltante si avvarrà di apposita commissione designata ai 
sensi dell’art. 77 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Nel caso vi siano offerte migliori complessive uguali, si procederà, ai fini dell’aggiudicazione 
all’ammissione di ulteriori offerte al ribasso da presentarsi, seduta stante, da parte dei legali 
rappresentanti dei concorrenti interessati presenti alla seduta pubblica di gara, o dai loro 
procuratori speciali muniti di delega notarile in originale. 
In difetto si procederà a sorteggio ai sensi dell’art. 77 R.D. 827/1924. 
 
Art. 7  CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO 
 
PREZZO:           PUNTI 20 
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L’offerta economica non dovrà comunque essere pari o superiore all’importo a base d’asta. 
Per l’elemento prezzo, riferito al ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara, 
si applica la formula: 

punteggio massimo x ribasso percentuale in esame 
ribasso percentuale più conveniente 

 
QUALITA’:         COMPLESSIVI PUNTI 80 
 
La valutazione qualitativa dell’offerta tecnico-gestionale, redatta totalmente ed 
esclusivamente in lingua italiana, avverrà ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo le 
sottospecificate modalità tese a giungere ad un unico parametro numerico finale e 
precisamente, mediante autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica per 
ciascun sub-elemento di valutazione, da parte dei singoli componenti della Commissione 
secondo la seguente griglia di valori: 
 

Giudizio Criterio motivazionale Coefficiente 
OTTIMO Contenuto dell’offerta ben strutturato che 

sviluppa in modo chiaro, preciso ed 
approfondito l’argomento richiesto. 

 
1,00 

DISTINTO Contenuto dell’offerta che sviluppa 
l’argomento con alcuni approfondimenti. 

 
0,80 

BUONO Contenuto dell’offerta che sviluppa 
l’argomento senza particolari 
approfondimenti. 

 
0,60 

SUFFICIENTE Contenuto dell’offerta accettabile ma poco 
strutturato e poco sviluppato. 

 
0,40 

SCARSO Contenuto dell’offerta mediocre e non 
sufficientemente sviluppato. 

 
0,20 

INSUFFICIENTE Contenuto dell’offerta carente, generico ed 
inadeguato. 

 
0,00 

 
Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a 
trasformare le medie dei coefficienti attribuiti ad ogni sub-elemento di valutazione da tutti i 
commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando 
a tale media massima le medie provvisorie. Il valore 1 (uno) equivale all’attribuzione del 
punteggio massimo predefinito per ciascun elemento con adeguamento proporzionale dei 
valori inferiori. 
In presenza di due soli concorrenti, si procederà direttamente ad attribuire il numero massimo 
di punti disponibili per ciascun sub elemento di valutazione al punteggio più alto ottenuto e 
successivamente ad attribuire al punteggio inferiore il numero di punto proporzionalmente 
spettanti. 
 
Nella tabella che segue sono indicati gli elementi di valutazione articolati in sub-elementi: 
 

PROGETTO TECNICO GESTIONALE 
ELEMENTO DI 
VALUTAZIONE 

SUB-ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
PUNTI 
MAX 

 
 
 
 
 
 
 

 
Qualità della proposta progettuale: completezza e 
comprensibilità 

25 

 
Esplicitazione della metodologia di lavoro 15 
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Analisi della 
proposta 

progettuale 
secondo i seguenti 

sub-elementi  

Proposte innovative a totale carico dell’offerente: 
 
5 punti per ciascun intervento innovativo – aggiuntivo 
rispetto alle prestazioni richieste rivolto a specifico target, 
volto a migliorare la qualità del servizio oggetto 
dell’affidamento. 
 
Note:  
Per l’attività proposta dovrà essere presentata una scheda 
illustrativa (formato consigliato: A4 per massimo una 
cartella) recante l’indicazione delle figure professionali 
impiegate, per le quali dovrà essere documentata la 
competenza mediante presentazione di titoli professionali 
specifici ovvero l’esperienza professionale almeno 
biennale. 
 
Qualora si volessero utilizzare degli esperti in aggiunta 
alla professionalità richiesta si richiede che venga 
documentata la disponibilità nell’organico o l’esistenza di 
rapporti collaborativi attivi, la documentazione attestante 
la sussistenza del requisito deve essere presentata una 
sola volta e richiamata quanto necessario. 
 

10 

QUALIFICAZIONE DEL CONCORRENTE 
ELEMENTO DI 
VALUTAZIONE 

SUB-ELEMENTO DI VALUTAZIONE 
PUNTI  
MAX 

 
 
 
Analoghe 
esperienze 
pregresse 
 

 
Esperienze pregresse di realizzazione e gestione 
dell’attività di sportello d’ascolto nelle scuole Primarie e 
nelle scuole Secondarie di primo grado eccedenti quelle 
indicate per l’assolvimento del requisito di partecipazione: 
Periodo:  
5 anni – 1.1.2012 – 31.12.2016 
2 punti per ogni annualità, da documentare mediante 
dichiarazione resa dal Legare Rappresentante attestante 
l’impiego di operatori in possesso della specializzazione; 
 

10 

 
 
 
 
 
 

Formazione 
specifica 

 
Specializzazioni: 3 punti per ciascun elemento: 
 
- attestazione di specializzazione in psicoterapia cognitiva 
 
- attestazione di specializzazione terapia EMDR con 

bambini ed adolescenti 
 
- attestazione di specializzazione in educazione sessuale e 

terapia sessuale 

9 

 
Comprovata esperienza nel trattamento di violenza 
intrafamiliare e violenza assistita. 
 
Da comprovare con dichiarazione del Legale 
Rappresentante 

4 

Programmi di formazione del personale e/o dei 
collaboratori interni inerenti l’oggetto dell’affidamento 

2 
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dell’incarico. 
Periodo: 5 anni 1.1.2012 – 31.12.2016 
0,50 punti per ogni attività formativa della, della durata 
minima di una giornata lavorativa (6 ore), documentata 
come segue: 

a) copia conforme di attestati di partecipazione a 
formazioni gestite da terzi; 

b) dichiarazione del Legale Rappresentante circa le 
formazioni organizzate all’interno della struttura; 

 
1 punto per ogni attività di durata superiore ad una 
giornata lavorativa, documentata come sopra descritto. 
 
(in entrambi i casi, dovranno essere esplicitati: oggetto 
della formazione, durata, personale partecipante). 
 

 
Docenze  

 
Docenze in corsi, seminari o convegni inerenti l’oggetto 
dell’affidamento dell’incarico. 
1 punto per ogni docenza documentata con dichiarazione 
del Legale Rappresentante  
 
 

5 

 TOTALE 80 

 
Per le certificazioni rilasciate da soggetti privati, è assolutamente necessario produrre 
originale o copia conforme autenticata da pubblico ufficiale avente titolo. 
 
GRADUATORIA 
La graduatoria verrà costituita attraverso la somma dei punteggi acquisiti da ciascun 
concorrente ed attribuiti secondo le modalità specificate. 
 
Art. 8   AMMISSIONE ALLA GARA 
 
Sono ammessi alla gara i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti: 
 
- di qualificazione tecnico – professionale: 
 aver gestito l’attività di Sportello d’Ascolto nelle scuole Primarie e Secondarie di primo 
grado presso Istituzioni Scolastiche negli ultimi tre anni scolastici per un impegno per ciascun 
anno almeno pari a quello richiesto; 
 di disporre di almeno n. 1 psicologo con laurea magistrale in Psicologia clinica e di comunità 
o titolo di studio equivalente, con almeno cinque anni di esperienza; 
 
- di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici 

e di non ricadere in nessuno dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50 /2016; 

 

- garantire la validità dell’offerta per tutta la durata dell’anno scolastico 2017 - 2018. 

 
ART. 9 – DOCUMENTAZIONE DI GARA 
 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione amministrativa e tecnica, devono pervenire, 
a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, 
a seguente indirizzo: 
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Comune di Rivalta di Torino 
Via C. Balma, n. 5 – 10040 Rivalta di Torino (TO) 
Entro il termine perentorio del giorno 9 novembre 2017 - ore 12,00 
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – dal lunedì 
al venerdì, all’ufficio protocollo dell’Ente, che ne rilascerà apposita ricevuta. 
 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
 
Il plico dovrà essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e dovrà 
recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso, la seguente 
dicitura: 
 
“CONTIENE OFFERTA PER REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI SPORTELLO DI ASCOLTO 
PRESSO LA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO 
CITTADINO– ANNI SCOLASTICI 2017 2018 – 2018 2019 – 2019 2020”.  
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
 
Il plico dovrà contenere: 
 
- documentazione amministrativa e progetto tecnico; 
- offerta economica in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. 
 
La “documentazione amministrativa”, è rappresentata, a pena di esclusione, da: 
 
- istanza di partecipazione alla gara, resa in bollo, (Modello 1) riportante l’indirizzo, il 
codice fiscale e partita IVA del concorrente, sottoscritta dal Legale Rappresentante 
dell’impresa, senza necessità di autenticazione, e con allegata fotocopia leggibile di un 
valido documento di riconoscimento del firmatario. 
 
 
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 
445). A tal proposito si avverte che, ad avvenuto accertamento da parte dell’Ente della resa 
falsa dichiarazione, il competente servizio provvederà all'immediata segnalazione del fatto 
alle competenti Autorità. 
 
- Progetto tecnico inerente le attività di sportello di ascolto da realizzare presso le 
Scuole degli Istituti Comprensivi di Rivalta e di Tetti Francesi in Rivalta di Torino; 
 

Nella suddetta documentazione non dovrà essere indicato alcuni riferimento ai costi ed 
all’offerta economica. 

 
La “busta sigillata” dovrà contenere  
- l’offerta economica in bollo, formulata in lingua italiana, recante la ragione sociale del 

concorrente, che dovrà contenere l’indicazione del ribasso unico espresso in 
percentuale sul prezzo a base d’asta, nel seguente modo: 

 
base d’asta € ………… ribasso del ________%  (lettere) 

 
così in cifre come in lettere, senza abrasioni o correzioni di sorta. 
Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari dell’importo a base d’asta. 

L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell’impresa o 
dal legale rappresentante della società, ente cooperativo, o consorzio, o da loro procuratore. 
In caso di ATI, dovrà essere sottoscritta da tutti i Legali Rappresentanti delle imprese 
costituenti il raggruppamento 
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In caso di discordanza tra l’importo indicato in lettere e quello indicato in cifre, varrà l’importo 
in lettere. 
Tale busta, a pena di esclusione non dovrà contenere altri documenti. 
 
Art. 10 - CONDIZIONI GENERALI 
 

a. tutte le condizioni relative all’appalto sono disciplinate dalla presente lettera di invito; 
b. il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo 

stesso non giunga a destinazione in tempo utile; in tale ipotesi non si darà corso 
all’apertura del plico che risulti pervenuto oltre il termine prescritto nel bando di gara. 
Trascorso il termine fissato, non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se 
sostitutiva od aggiuntiva ad altra precedente; 

c. non sono ammesse offerte condizionate, plurime, parziali, incomplete ed 
indeterminate o difformi rispetto a quanto indicato nella lettera di invito; 

d. tutte le prescrizioni, modalità e condizioni di cui alla presente lettera d’invito, hanno il 
carattere dell’inderogabilità, pertanto, si fa luogo all’esclusione dalla gara nel caso in 
cui le medesime non vengano rispettate o manchi, o risulti incompleto od irregolare, 
taluno dei documenti richiesti; 

e. in caso di offerte uguali, il Presidente, ove sia presente anche solo uno dei legali 
rappresentanti delle imprese interessate, o suo procuratore, lo invita a formulare 
ulteriore ribasso sull’offerta originale. In caso di indisponibilità a proporre ulteriori 
ribassi o in caso di assenza del legale rappresentante delle imprese che hanno offerto 
uguale ribasso, si procederà per sorteggio; 

f. la stazione appaltante si riserva, con decisione motivata, la facoltà di non procedere 
all’aggiudicazione definitiva della gara nel caso in cui le offerte non fossero giudicate 
confacenti ai propri interessi; 

g. la gara avrà inizio all’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti fosse presente; 
h. comporterà decadenza dall’aggiudicazione, salvo cause non imputabili all’impresa 

aggiudicataria: 
il mancato invio della documentazione atta a comprovare i requisiti dichiarati, entro il 
termine perentorio di 10 (dieci) giorni, dalla data della relativa comunicazione; 

i. mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, 
la stazione appaltante non assumerà verso di questi nessun obbligo se non quando gli 
atti inerenti alla gara saranno stati approvati da parte degli organi competenti; 

j. l’Ente potrà procedere, in qualsiasi momento, a verifiche d’ufficio in merito alla 
veridicità delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara; 

k. la stazione appaltante, in caso di decadenza e/o revoca dell’aggiudicazione, successiva 
all’aggiudicazione definitiva, si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio all’impresa che 
segue in graduatoria; 

l. per il presente appalto trova applicazione l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 
s.m.i. sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari”. 

 
ART. 11 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE 

 
L’aggiudicazione s’intende condizionata alla verifica della veridicità di tutti gli stati, fatti e 

qualità autocertificati o dichiarati, come in precedenza indicato. 
 

Si procederà ad aggiudicazione definitiva mediante l’approvazione del verbale di gara con 
determinazione dirigenziale e successiva stipulazione di contratto nella forma dell’atto 
pubblico amministrativo entro 60 giorni. 

L’impresa dichiarata aggiudicataria è tenuta, nei termini fissati dalla stazione appaltante a 
produrre tutta la documentazione eventualmente necessaria alla conclusione 
dell’affidamento di gestione del servizio. 
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Ai sensi dell’art. 32 – comma 14 – del D.Lgs n. 50/2016 il contratto sarà concluso 
mediante corrispondenza commerciale. 
 
ART. 12 CORRISPETTIVI 
 

Il corrispettivo spettante sarà liquidato secondo quanto previsto dal vigente 
Regolamento di Contabilità dietro presentazione di regolari fatture, che potranno essere 
emesse a fine anno scolastico oppure ogni anno solare. 

Dovranno essere prodotte nei confronti del Comune di Rivalta di Torino 
esclusivamente fatture elettroniche nel rispetto delle specifiche regole tecniche reperibili sul 
sitowww.fatturepa.gov.it. 

Questo Comune, ai sensi dell’art. 6- comma 6 – del D.M. 3/4/2013 n. 55, a decorrere dal 
30/06/2015, non potrà procedere “ad alcun pagamento, nemmeno parziale” sino all’arrivo 
delle fatture in formato elettronico”. Il codice univoco dell’ufficio del Comune di Rivalta di 
Torino, destinatario delle fatture elettroniche è: UFP3XM. 

 
ART. 13 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 
L’Amministrazione Appaltante è esonerata da qualunque responsabilità derivante dai rapporti 
di lavoro tra l’appaltatore e i terzi. L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilità civile e 
penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal personale nell’esecuzione 
delle prestazioni. 
L’appaltatore si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o 
collaboratori in base alle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali e, in generale, a tutte le 
disposizioni normative vigenti in materia di lavoro. 
L’appaltatore si impegna ad applicare tutte le norme contenute nel CCNL di categoria e negli 
accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il 
servizio. Il predetto Contratto e gli accordi locali integrativi dovranno essere applicati anche 
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. 
L’appaltatore si obbliga a pagare i tributi di Legge. 
In qualsiasi tempo, durante l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, 
l'Amministrazione Appaltante avrà la facoltà di eseguire tutti i controlli e le verifiche che 
riterrà, a suo insindacabile giudizio, opportuni. 
 
ART 14 CESSIONE DEL CONTRATTO 
 
Il contratto non può essere ceduto a pena di a pena di nullità. 
 
ART. 15 FORO COMPETENTE 
 
Per ogni controversia che dovesse insorgere con la impresa aggiudicataria, si applicherà l’art. 
240 del D.Lgs. n. 163/2006. In caso di mancato accordo bonario, le controversie verranno 
concluse in sede civile presso il competente Foro di Torino. E’ escluso il ricorso all’arbitrato. 
 
ART. 16  TUTELA DELLA PRIVACY 
 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati 
personali), i dati forniti dai partecipanti alla gara sono necessari per la gestione del 
procedimento di appalto e sono raccolti ed in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti 
norma in materia di appalti pubblici, a cura degli uffici competenti. 
 
ART. 17  RINVIO 
 

http://www.fatturepa.gov.it/
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Per tutto quanto non contemplato dalla presente lettera di invito approvata con 
determinazione n. 667 del 24/10/2017, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia 
dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria. 
 
Responsabile del procedimento:  
D.ssa Mara Miretti – Responsabile servizi Generali e Legali e servizi alla Persona. 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
D.ssa Iris IMBIMBO 


