
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’INCLUSIONE E L’INTEGRAZIONE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI ROM, SINTI E 

CAMINANTI. 

PON “INCLUSIONE” FSE 2014-2020 CCI n. 2014IT05SFOP001. PERIODO 1° GENNAIO 

2021 - 30 SETTEMBRE 2023. INDAGINE DI MERCATO. 

 

 

La Città di Torino intende affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera b) della Legge 

n. 120/2020 il servizio per il Progetto nazionale per l`inclusione e l`integrazione delle 

bambine e dei bambini rom, sinti e caminanti - anni 2021/2023. Pon “inclusione” fse 

2014-2020 cci n. 2014IT05SFOP001. 

 

 

1.  STAZIONE APPALTANTE 

Città di Torino – Servizi Educativi 

Indirizzo postale: Via Bazzi, 4 

10152 Torino 

indirizzo internet: www.comune.torino.it 

PEC:  Servizi.Educativi@cert.comune.torino.it 

Responsabile del Procedimento: dott. Cinzio Tolomei 

 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Le attività volte all’inclusione e all’integrazione delle bambine e dei bambini rom, sinti e 

caminanti saranno realizzate nell’ambito del PON Inclusione e saranno indirizzate a 

sostenere la frequenza scolastica nelle classi del primo ciclo dell’obbligo. Sono altresì 

previste azioni di empowerment finalizzate a favorire la partecipazione attiva delle famiglie. 

Tutte le azioni sono inserite all’interno della prospettiva progettuale e di lavoro come 

delineata dalle Linee di attività per il Programma Operativo Nazionale 2021-2023, cornice 

entro la quale sono ricomprese le attività realizzate dalla Città di Torino  

 

Le azioni da progettare saranno realizzate nei seguenti ambiti: 

- rete e governance locale: quale spazio di confronto e co-progettazione 
multidisciplinare (Tavoli Locali ed Equipe); 

- scuola: quale luogo dell’inclusione che vede coinvolti non solo i bambini RSC ma 
tutti i bambini e le bambine presenti nelle classi di progetto, gli insegnanti, il dirigente 
scolastico e al personale ATA. Le attività da prevedersi riguardano i seguenti campi: 
la formazione per insegnanti e operatori, le attività curriculari con metodologia 
cooperativa e inclusiva realizzate dagli insegnanti e i laboratori nelle classi, 
l’orientamento per secondaria di II grado e formazione professionale; 

- empowerment delle famiglie: quale dimensione che può integrare gli obiettivi di 
sostegno scolastico con quelli volti alla promozione del benessere complessivo del 
bambino in relazione alla sua famiglia favorendone l’accesso ai servizi locali e 
promuovendone un percorso verso l’autonomia. 

 

 

 



3. DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio dovrà essere realizzato nel periodo 1° gennaio 2021 – 30 settembre 2023. 

 

4.   IMPORTO PRESUNTO SERVIZIO: Euro 147.935,00 I.V.A. esclusa. 

 

5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La gara si terrà con procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera b) della 

Legge n. 120/2020, con l’aggiudicazione ai partecipanti che avranno presentato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

6.  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti singoli o raggruppati di cui 

all’art. 45 del D.lgs. 50/2016. I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di 

ordine generale e necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione e nello 

specifico non devono incorrere nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. 

Lgs. 50/2016. I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità 

professionale e di qualificazione ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016, che saranno 

indicati nel relativo bando. 

I suddetti requisiti, di ordine generale e speciale, sono da attestare mediante 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da copia fotostatica 

di documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. (ved. allegato n. 

1 – Istanza di candidatura) 

  

7.   MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Per essere invitati alla suddetta procedura di affidamento gli interessati dovranno far 

pervenire per iscritto la propria candidatura entro e non oltre le ore 16.00 del 

giorno giovedì 19 novembre 2020 esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 

Servizi.Educativi@cert.comune.torino.it  sottoscritta con firma digitale. 

Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche 

nell’ipotesi che, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione 

in tempo utile. 

Non saranno pertanto accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il 

suddetto termine. 

Il concorrente, con la domanda di partecipazione, e per le esclusive esigenze 

concorsuali dà il consenso, ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento Europeo 

UE 679/16) e dal D. Lgs. n. 101/2018, al trattamento dei propri dati personali. 

  

8.  ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire 

anche altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non 

costituisce prova di possesso dei requisiti di ordine generali e speciali richiesti per 

l’affidamento del servizio in parola, che dovrà comunque essere dichiarato dagli 



interessati ed accertato dalla Città di Torino in occasione della procedura negoziata 

dell’affidamento. 

  

9.   PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Città di Torino. 

 

Per informazioni sul presente avviso contattare: Dott. Cinzio Tolomei al n. tel.   011 

011 27426 - e-mail cinzio.tolomei@comune.torino.it 

 

 

 

 

Torino, 9 novembre 2020 

 

        IL DIRETTORE 

Dott. Giuseppe NOTA 

 


