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UNIONE MONTANA delle VALLI MONGIA e CEVETTA  
LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA 

Provincia di Cuneo 
C.F. 93054070045 

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE AMBITO DEL DISTRETTO DI CEVA 
Via XX Settembre, 3 – 12073 Ceva Tel. 0174/723869 fax. 0174/704786 e –mail: sociale.ceva@vallinrete.org 
 

OGGETTO: Avviso esplorativo di indagine di mercato per affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 

2 lett. a) del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  del servizio “Educativa di Rete” - Progetto FAMI MULTIAZIONE – 

Progetto InterAzioni in Piemonte - Azione 2 “FacilitAzione". CIG: Z9423AB161 - CUP J66G17000090007 

 

L’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida indice un Avviso di 

indagine di mercato con richiesta di offerta finalizzato all’affidamento del servizio: “Educativa di Rete” - 

Progetto FAMI MULTIAZIONE – Progetto InterAzioni in Piemonte - Azione 2 “FacilitAzione"  mediante 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. a soggetto in 

possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici e professionali.   

Il servizio si colloca nell’ambito del progetto FAMI MULTIAZIONE – Progetto interAzioni in Piemonte - 

Azione 2 “FacilitAzione" che ha come capo fila la Regione Piemonte e del cui partenariato questo Ente fa 

parte.  

Si precisa che il presente Avviso è di carattere esclusivamente esplorativo, finalizzato a scopo di indagine e 

di informazione, attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità contemplati dall’art. 30 comma 1 del D. 

lgs. n. 50/2016. 

L’Unione Montana ha facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o annullare, in tutto o in 

parte, il procedimento avviato e di non dar seguito al procedimento per l’affidamento del servizio di cui 

trattasi, senza che i soggetti offerenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di concludere il 

procedimento anche in presenza di una sola offerta. 

 

Stazione appaltante e relativa qualificazione  

Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida, via Case Rosse 1, loc. 

San Bernardino CEVA (CN) 12073 pec: unimontceva@legalmail.it  

 

Oggetto del Servizio: 

L’Ente, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali inerenti i temi dell’integrazione e della coesione 

sociale, ha aderito alla partnership progettuale finalizzata alla realizzazione del progetto FAMI 
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MULTIAZIONE – Progetto InterAzioni in Piemonte - Azione 2 “FacilitAzione". Con riferimento agli impegni 

assunti, intende realizzare un programma di attività educative che abbiano l’obiettivo generale 

dell’integrazione e dell’empowerment dei cittadini immigrati e di facilitazione del target nell’accesso ai 

servizi. Le attività dovranno essere mirate prioritariamente all’inclusione delle donne e al rafforzamento 

della rete delle infrastrutture che a vario titolo erogano servizi alla popolazione immigrata. 

La gestione del servizio avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto e avrà termine il 31 ottobre 2018. 

In tale periodo dovranno essere erogate almeno 345 ore.  

Il progetto proposto dai Concorrenti dovrà essere finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi 

specifici con la realizzazione delle attività imprescindibili, riportate a fianco di ciascuno, negli standard 

minimi specificati:  

- Assicurare la governance locale dell’iniziativa, compreso il raccordo con la Cooperativa titolare 

dell’esecuzione del servizio di mediazione culturale; 

- Favorire il protagonismo e l’informazione delle donne anche tramite l’organizzazione, con il 

coinvolgimento della Cooperativa titolare dell’esecuzione del servizio di mediazione culturale, di un 

minimo di 3 percorsi laboratoriali di almeno 24 ore ciascuno; 

- Implementare l’informazione sulla rete delle associazioni del territorio che si occupano della 

problematica e i servizi pubblici, producendo la mappatura aggiornata delle risorse; 

- Rafforzare l’integrazione comunitaria tramite l’organizzazione nel periodo di almeno 3 incontri con 

le associazioni e con le comunità immigrate; 

- Partecipare alla governance sovra-zonale del progetto tramite la partecipazione alle riunioni che 

verranno programmate a livello provinciale e regionale. 

L’Ente si riserva la facoltà di richiedere all’Aggiudicatario selezionato la realizzazione nel medesimo periodo 

e alle medesime condizioni di ulteriori attività di educativa di comunità finalizzate all’integrazione sociale 

delle fasce di popolazione maggiormente svantaggiate e all’implementazione delle reti sociali istituzionali e 

non, mediante la predisposizione di nuove progettualità in ambito sociale. L’aggiudicatario dovrà garantire 

la gestione del servizio mediante l’utilizzo di almeno 1 Educatore Professionale in possesso di uno dei 

seguenti requisiti specifici: 

Diploma o attestato di qualifica di Educatore Professionale o di Educatore Specializzato o altro 

titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post-secondari, riconosciuti dalla 

Regione o rilasciati dall’Università (L. 845/78; D.M. 27 luglio 2000); 

oppure 

Laurea in Scienze dell’educazione-indirizzo Educatore Professionale extrascolastico, indirizzo e 

curriculum Educatore Professionale (D.M. 11 febbraio 1991, D.M. 17 maggio 1996, D.M. 3 

novembre 1999, n. 509); 

oppure 

Laurea di Educatore Professionale conseguita ai sensi del Decreto Ministeriale 8 ottobre 1998, n. 

520 – Regolamento recante norme per l’individuazione della figura e del relativo profilo 

professionale dell’Educatore Professionale.  

L’Aggiudicatario dovrà altresì individuare un Responsabile Tecnico. 

 

Luogo di esecuzione 

L’attività dovrà essere svolta all’interno dell’ambito territoriale di gestione della funzione socio-assistenziale 

facente capo all’Ente appaltante e costituito dai seguenti Comuni: Alto, Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, 
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Camerana, Caprauna, Castelnuovo di Ceva, Castellino Tanaro, Ceva, Cigliè, Garessio, Gottasecca, Igliano, 

Lesegno, Lisio, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, Monesiglio, Murazzano, Montezemolo, Nucetto, 

Ormea, Paroldo, Perlo, Priero, Priola, Prunetto, Roascio, Rocca Cigliè, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, 

Saliceto, Scagnello, Torresina, Viola. 

 

Importo stimato del servizio 

Complessivamente per lo svolgimento dell’ attività sopra esposte, é richiesta la disponibilità minima di 345 

ore con un budget massimo di € 7.247,80 oltre IVA di legge.  A tal fine l’Ente si avvarrà delle risorse 

finanziarie assegnate dalla Regione Piemonte con nota n. 28693 del 25/07/2017 ad oggetto: “FAMI 

Multiazione - AZIONE 02 - Progetto “FacilitAzione”. Budget assegnato.”. 

Per la realizzazione dell’ulteriore attività di educativa di comunità e progettazione in ambito sociale, che 

l’Ente si riserva di eventualmente affidare a propria esclusiva valutazione nel periodo intercorrente dalla 

data di stipula del contratto al 31 ottobre 2018, viene stimato un ulteriore importo massimo pari a € 

5.849,00 oltre IVA di legge, costituito da risorse proprie, per un totale complessivo stimato di € 13.096,80 

oltre IVA di legge. 

 

Soggetti ammessi a partecipare 

Operatori economici individuati ai sensi dell’art. 45 comma 2 del D. lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti 

requisiti minimi di partecipazione: 

 

- Requisiti di carattere generale 

Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016. 

 

- Requisiti di idoneità professionale  

Ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D. lgs. 50/2016 i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato 

membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova 

dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 

commerciali di cui all'allegato XVI del medesimo D.lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo 

le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria 

responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali 

istituiti nel Paese in cui è residente. 

 

- Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Ai sensi dell’art. 83, comma 4 e dell’Allegato XVII al D.lgs. 50/2016 la capacità economica e finanziaria del 

concorrente dovrà essere soddisfatta mediante: 

una dichiarazione concernente il fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili (2015-2017) sia 

globale che inerente i servizi analoghi. Quest’ultimo dovrà essere in misura almeno pari al valore stimato 

per l’appalto in € 7.247,80 oltre IVA di legge, rapportato a un corrispondente periodo (4 mesi). 

 

- Requisiti di capacità tecnica e professionale. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett. c) e dell’Allegato XII al d. lgs. 50/2016 la capacità tecnica e professionale 

del concorrente dovrà essere dimostrata da: 
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- Un elenco dei servizi analoghi a carattere educativo svolti nel triennio 2015-2016-2017 con 

indicazione per ciascuno dei destinatari e del numero degli Educatori Professionali impiegati; 

 

I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione di 

interesse e saranno verificati dalla stazione appaltante. 

 

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento, per un determinato appalto, può soddisfare la 

richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, con 

esclusione dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri 

soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con 

questi ultimi, nelle forme previste dall’art. 89 del D. lgs. 50/2016. 

 

Modalità e termini di partecipazione 

Gli operatori economici che intendano partecipare dovranno far pervenire la propria manifestazione di 

interesse e gli allegati costituenti, a pena di inammissibilità ed esclusione, entro il termine delle ore 12,00 

del giorno 08 giugno 2018 con una delle seguenti modalità, Si precisa che non verranno prese in 

considerazione  richieste pervenute oltre detto termine: 

- Inoltro tramite pec all’indirizzo: unimontceva@legalmail.it  

- Inoltro a mezzo servizio postale, mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo: Unione 

Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida loc. San Bernardino, via 

Case Rosse n. 1 – 12073 CEVA (CN). Non farà fede il timbro di accettazione dell’Ufficio Postale o 

Agenzia di recapito.  

- Consegna a mano presso Segreteria/Ufficio Protocollo dell’Unione Montana delle Valli Mongia e 

Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida loc. San Bernardino, via Case Rosse n. 1 – 12073 CEVA 

(CN). Orario di apertura dell’ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00. 

Se l’istanza verrà inoltrata a mezzo pec, dovrà pervenire in un unico invio riportante all’oggetto:” Offerta per 

affidamento del servizio “Educativa di Rete” - Progetto FAMI MULTIAZIONE – Progetto InterAzioni in 

Piemonte - Azione 2 “FacilitAzione" - CIG Z9423AB161 - CUP J66G17000090007”, con allegati due file, 

esclusivamente in formato pdf, così nominati: 

A) Documentazione amministrativa: domanda di partecipazione (fac-simile all.1) comprensiva di 

dichiarazione resa ai sensi DPR 445/2000 e s.m.i., curricula operatori; 

B) Proposta progettuale redatta rispettando lo schema di cui alla Tabella Elementi di valutazione delle 

proposte, in un numero massimo di 5 pagine formato A4; 

Se l’istanza verrà inoltrata o consegnata in formato cartaceo, dovrà pervenire in un unico plico riportante la 

seguente dicitura:” Offerta per affidamento del servizio “Educativa di Rete” - Progetto FAMI MULTIAZIONE – 

Progetto InterAzioni in Piemonte - Azione 2 “FacilitAzione" - CIG Z9423AB161 - CUP J66G17000090007” e il 

nome del partecipante, contenente due buste debitamente sigillate a garantirne l’integrità, così nominate: 

A) Documentazione amministrativa: domanda di partecipazione (fac-simile all.1) comprensiva di 

dichiarazione resa ai sensi DPR 445/2000 e s.m.i., curricula operatori; 

B)  Proposta progettuale redatta rispettando lo schema di cui alla Tabella Elementi di valutazione delle 

proposte, in un numero massimo di 5 pagine formato A4; 

 

Procedura dell’affidamento 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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Affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016, 

per la valutazione comparativa delle proposte tecniche presentate, secondo i criteri indicati nel presente 

Avviso. 

L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata, con successiva e separata determina a contrarre, 

tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. lgs 50/2016 e s.m.i. all’operatore che 

avrà presentato la migliore proposta. 

Il presente Avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma 

semplice richiesta di manifestazione di interesse in seguito alla quale potrà essere esperita la procedura per 

l’affidamento diretto al soggetto ritenuto idoneo. 

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. 

Trattandosi di affidamento diretto, previa selezione comparativa concorrenziale, le offerte saranno valutate 

da una Commissione tecnica costituita dall’Ente, la quale opererà applicando i criteri di valutazione riportati 

nella seguente tabella: 

 

Tabella Elementi di valutazione delle proposte 

 

1. Modalità di realizzazione del servizio Max punti 60 

1.a Proposte relative all’organizzazione dei laboratori con donne 

immigrate per favorirne il protagonismo e l’informazione 

Fino a 20 punti 

1.b   Proposte relative al rafforzamento dell’integrazione comunitaria 

tramite l’organizzazione nel periodo di almeno tre incontri con le 

associazioni e la comunità immigrata. 

Fino a 20 punti 

1.c 

 

Proposte relative all’implementazione dell’informazione sulla rete 

delle associazioni del territorio che si occupano della problematica e 

sui servizi pubblici e all’impostazione di una mappatura  

Fino a 20 punti 

2. Gestione delle risorse umane Max punti 30 

2.a Curricula degli operatori addetti alla realizzazione del progetto Fino a 10 punti 

2.b Modello di governance del progetto e raccordo con l’Ente affidatario  Fino a 20 punti 

3. Proposte aggiuntive/migliorative Max punti 10 

3.a Proposte congrue e coerenti con le finalità del servizio realizzabili 

dall’aggiudicatario all’interno del budget predefinito  

Fino a 10 punti 

Punteggio totale                  100 punti 

 

Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con la Stazione Appaltante: Unione Montana delle 

Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida C.F.. 93054070045, PEC 

unimontceva@legalmail.it  

Responsabile Unico del Procedimento: Anna Aschero e-mail anna.aschero@vallinrete.org  

Informazioni presso i punti di contatto di seguito indicati: Servizio Socio-Assistenziale, via XX settembre n. 3 

CEVA (CN) e-mail: sociale.ceva@vallinrete.org  tel. 0174/723869. 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  

mailto:unimontceva@legalmail.it
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a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in 

oggetto;  

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;  

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;  

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno 

dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della 

legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti 

pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria;  

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003;  

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – 

Alta Valle Bormida di Ceva. 

 

Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente www.unionemontanaceva.it, nella sezione 

“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” per un periodo di 15 giorni.  

 

 

Allegati: 

A) fac-simile domanda di partecipazione comprensiva di dichiarazione resa ai sensi DPR 445/2000 e 

smi (all.1),  

 

Ceva, 22 maggio 2018        

                                                                                                  Il RESPONSABILE 
        SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE 

Anna  ASCHERO 
Firmato in originale 
 
 
 
 
 
 
 
< 
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