
 

 

 Rivalta di Torino, 30/03/2018 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE 

E CITTADINANZA ATTIVA DENOMINATA “R-ESTATE ATTIVI” – ANNO 2018 
 

Questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato per l’appalto del servizio in oggetto, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, al fine di individuare 

ditte da invitare alla relativa procedura negoziata, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 48 del 

vigente Regolamento Comunale per l’attività contrattuale. 

 

Oggetto dell’appalto è la realizzazione di un’attività di partecipazione e cittadinanza attiva e precisamente: 

“Realizzazione nel periodo estivo di un progetto di cittadinanza attiva rivolto a giovani in collaborazione 

con l’associazionismo locale denominato R-ESTATE ATTIVI.” 

L’attività prevede la progettazione, la realizzazione e la gestione di percorsi di volontariato e formazione da 

realizzarsi nel periodo estivo immediatamente successivo al termine delle lezioni scolastiche, rivolti ai 

giovani Rivaltesi tra i 13 ed i 18 anni di ambo i sessi. 

 

L’esperienza dovrà essere capace di promuovere la cittadinanza attiva, da concretizzare attraverso 

interventi a favore dell’ambiente e della comunità e di sostegno a giovani soggetti svantaggiati, il rispetto 

della legalità e dell’ambiente, nonché di ogni altro bene appartenente alla collettività, sulla base delle 

proposte avanzate dalle locali realtà associazionistiche. 

 

L’attività sarà organizzata per un numero di 4 moduli/percorsi, uno per ogni zona territoriale (Centro 

storico, frazione Gerbole, frazione Pasta, frazione Tetti Francesi), indicativamente nel periodo dal 18 giugno 

2018 al 20 luglio 2018 con la possibilità di svolgimento contemporaneo di 2 moduli/percorsi. 

 

Il soggetto realizzatore dovrà, di concerto con il Comune, costruire una rete collaborativa, finalizzata alla 

realizzazione delle attività, con l’associazionismo locale, che dovrà assumere il ruolo di partner attivo 

attraverso l’assunzione del ruolo di referente di ciascun percorso. 

 

Il progetto dovrà prevedere le seguenti fasi: 

 progettazione, coordinamento e monitoraggio generale e di dettaglio; 

 coordinamento e facilitazione tavolo di progettazione con organizzazioni sociali del territorio; 

 rapporti inerenti le attività di accompagnamento dei gruppi in capo alle associazioni; 

 selezione e coordinamento degli animatori; 

 redazione del bando di selezione dei giovani e del regolamento;



 

 

 promozione del progetto, attraverso la realizzazione e la distribuzione di volantini e locandine sul 
territorio; 

 progettazione e costruzione del sistema di premialità, compresi il contatto e la definizione della 
collaborazione con gli esercizi commerciali; 

 realizzazione di due settimane di attività con i giovani per ogni modulo/percorso; 

 gestione della giornata di apertura e di quella di chiusura; 

 monitoraggio delle attività svolte con i ragazzi; 

 somministrazione di questionari di gradimento ai giovani; 

 valutazione finale con i rappresentanti delle associazioni di volontariato coinvolte, con gli animatori e 
con i referenti dell’Amministrazione Comunale, nonché con i giovani. 
 

Ogni modulo/percorso sarà così caratterizzato: 

- gruppo di lavoro di 10 giovani, accompagnato da un operatore e da almeno un animatore ed 
affiancato da rappresentanti delle associazioni territoriali con funzione di formatori; il gestore potrà 
prevedere una quota aggiuntiva di ragazzi, oltre i 10 previsti, a parità di costi e mantenendo 
invariato il rapporto operatori/animatori/ragazzi; ogni modulo dovrà inoltre prevedere la 
partecipazione di massimo 5 ragazzi, in aggiunta al numero previsto, per lo svolgimento di percorsi 
di alternanza scuola/lavoro; 

- durata di due settimane per 10 mattinate di attività, ciascuna di 4 ore, dal lunedì al venerdì, per un 
totale di 40 ore; 

- accompagnamento e formazione inerente ogni singolo percorso a cura di un’associazione locale; 

- attività formativa specifica per ciascun modulo a cura dell’Associazione coinvolta. 
 

Per ogni giovane partecipante dovranno essere previsti, a carico del soggetto affidatario, benefit di spesa 

per un valore complessivo di Euro 60,00, quale riconoscimento formale per la partecipazione all’attività, da 

utilizzare presso gli esercizi commerciali aderenti. 

Agli animatori dovrà essere riconosciuto da parte dell’affidatario un contributo a titolo di rimborso spese. 

A carico dell’affidatario dovrà inoltre essere riconosciuto ai formatori individuati dalle associazioni 

territoriali, che parteciperanno al progetto, un contributo a ristoro dell’impegno e delle risorse messe in 

campo. 

L’importo preventivato per la realizzazione dell’attività è di € 8.500,00, oltre IVA ai sensi di legge. 

Possono presentare istanza le imprese di cui all’art. 3, comma 1, lett. p) del D.Lgs n. 50/2016 secondo 

quanto specificato all’art. 45 del medesimo D.Lgs n. 50/2016, ovvero le imprese che intendano riunirsi o 

consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016. La partecipazione di consorzi è altresì disciplinata 

dall’art. 47 D.Lgs n. 50/2016. 

A tal fine le imprese possono presentare istanza al Comune di Rivalta di Torino – via Balma n. 5, completa 

della dichiarazione resa e sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi secondo il modello allegato 

(MODELLO Istanza Dichiarazione), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.  n. 445/2000, con la quale si attesti di 

possedere: 

 i requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli appalti 

pubblici previsti dall’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

 l’iscrizione alla Camera di Commercio e/o la Partita Iva; per le imprese cooperative, l’iscrizione 

all’apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative gestito dalle Camere di Commercio, per conto 

del Ministero delle Attività produttive, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004; per i soggetti economici 

senza scopo di lucro, l’iscrizione al Registro Regionale del Volontariato. 

 i requisiti di ordine tecnico consistenti: a) nella realizzazione, nel periodo 2015/2017, nell’ambito 

della pubblica amministrazione, di almeno un progetto/servizio in materia di attività educative per 



  
 

minori e giovani e/o di facilitazione dei processi partecipativi/mediazione dei conflitti; b) nel 

disporre nel proprio organico o di avvalersi di collaborazioni attive, di un responsabile del progetto, 

in possesso di diploma di scuola media superiore; c) nell’avere nella propria disponibilità n. 2 

operatori qualificati in materia di facilitazione di processi partecipativi e in attività educative per 

minori e giovani, in possesso del diploma di scuola media superiore e con esperienza professionale 

almeno biennale maturata nell’ambito degli interventi previsti; 

 

L’appalto verrà affidato all’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. 

Per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verranno valutati i seguenti parametri:  

- valutazione del progetto tecnico gestionale; 

- metodologia proposta ed elementi di innovatività; 

- qualificazione del concorrente; 

- costo offerto per la realizzazione complessiva del progetto. 

 

Alla manifestazione di interesse 

non dovrà essere allegata alcuna offerta economica 

Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla procedura di affidamento, 

entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 17/04/2018 al seguente indirizzo: 

Comune di Rivalta di Torino – Ufficio protocollo 

Via Balma n. 5 

10040 RIVALTA DI TORINO (TO) 

Le manifestazioni di interesse corredate dalla prescritta dichiarazione (MODELLO Istanza Dichiarazione),) 

possono essere consegnate all’Ufficio Protocollo dell’Ente (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00) 

ovvero recapitate nei seguenti modi: 

- Raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale) 

- PEC all’indirizzo: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it 

Qualora pervengano istanze in numero superiore a cinque, il Comune di Rivalta di Torino individuerà sette 

soggetti mediante pubblico sorteggio, di cui i primi cinque da invitare alla presentazione dell’offerta e gli 

ulteriori due estratti, in qualità di riserve per l’ipotesi in cui una o più delle cinque estratte non risulti 

ammissibile alla procedura. Parteciperanno all’estrazione esclusivamente le imprese che abbiano fatto 

pervenire una manifestazione di interesse nei termini e nei modi sopra illustrati. 

L’eventuale sorteggio si terrà presso l’Ufficio Cultura Via Balma 47 alle ore 11.00 del giorno 19/04/2018. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’ente: http://www.comune.rivalta.to.it alla sezione 

“Bandi di gara e contratti”, dal giorno 30/03/2018 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Giovani, Sig. Sara Schifano, tel. 0119045522, e-mail 

giovani@comune.rivalta.to.it.  

Responsabile del procedimento: Sig.ra Anna Del Viscovo   

 
 Il Dirigente del Settore 
 Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona 
 Dott.ssa Mara Miretti 
 (firmato in originale) 
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