
 
 

 

        
              

 
 

 

 

  
 

 
          

 

     

 

 
    

    
 

 
                

                
                    

                
     

                 
           
              

               
                

             
          
               

            
            

  
           

          
               

                 
 

                
            

               
                 

                 
                   

                  
                   

          

 

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ 
Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte, la Valle d’Aosta e la Liguria 

TORINO 

CAPITOLATO D’APPALTO
 

PROGETTO “LAVORI IN CORSO 2 - PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE” 

PERIODO DAL 01.06.2018 AL 31.12.2018 

Numero gara ANAC: 7037773
 
Codice C.I.G. 743565509FART. 1
 

Oggetto
 

Oggetto del presente capitolato è fissare gli impegni a cui l’aggiudicatario dovrà adempiere per garantire le 
attività e gli interventi volti ad assicurare una progettualità educativo-formativa e riparativa a favore dei minori 
e giovani adulti in carico ai Servizi Minorili della Giustizia di Torino; servizi che fanno capo al Centro per la 
Giustizia Minorile del Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria (di seguito C.G.M.), il cui domicilio è Corso Unione 
Sovietica n.° 327 a Torino. 
Il territorio di riferimento è quello corrispondente al distretto di Corte d’Appello del Tribunale per i Minorenni 
di Torino ed è costituito dalle regioni Piemonte e Valle D’Aosta. 
Le misure disposte dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito delle misure penali minorili (messa alla prova, misure 
cautelari, misure di sicurezza e alternative o sostitutive, ammissione al lavoro all’esterno - art. 21 
dell’Ordinamento Penitenziario) per i/le minori e giovani adulti/e (fino ai 25 anni di età), rappresentano cornici 
all’interno delle quali predisporre progetti socio-educativi di sostegno e aiuto finalizzati all’inclusione sociale 
dei soggetti presi in carico dai Servizi della Giustizia Minorile. 
Le azioni richieste dovranno essere orientate a rafforzare e a promuovere capacità e attitudini personali 
fondamentali, come la responsabilizzazione, l’autonomia, la consapevolezza di sé come soggetto “in 
evoluzione”, dunque potenzialmente capace di agire intenzionalmente e positivamente sul proprio processo 
di cambiamento. 
L’obiettivo fondamentale resta quello di offrire servizi di accoglienza, informazione, consulenza, 
orientamento, accompagnamento all’inserimento lavorativo con relativo tutoraggio e occasioni di 
rielaborazione e riparazione del reato, avendo sempre presenti i bisogni dei giovani destinatari, in stretta 
integrazione con le attività svolte da altre strutture del privato sociale e dalle risorse lavorative presenti sul 
territorio. 
E’ necessario che sia garantita una progettualità che operi nel pieno rispetto delle finalità istituzionali dei 
Servizi Minorili attuatori degli interventi in ottemperanza alle indicazioni dell’Autorità Giudiziaria competente. 
E’ altresì necessaria la scrupolosa applicazione della normativa in materia di tirocini formativi e di 
orientamento (art.18 L. n.196 del 24 giugno 1997) e successivo regolamento di attuazione dei principi e dei 
criteri approvato con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n.142 del 25 marzo 1998 
nonché della L. n. 92 del 28 giugno 2012 che prevede la definizione, in sede di Conferenza Stato Regione, 
di “Linee guida in materia di tirocini” approvate il 24 gennaio 2013 nonché il rispetto delle norme definite 
dalla Regione Piemonte in particolare dalla D.G.R. 74 – 5911 del 3 giugno 2013, DGR n. 42 – 7397 
Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione 
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sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione. D.G.R. 30 novembre 2015, n. 28-2527 “Revisione 
ed integrazione della disciplina in deroga a favore delle persone disabili, svantaggiate, particolarmente 
svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria", in attuazione delle Linee 
guida del 22/1/2015 approvate dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni. Modifiche alla D.G.R. 42-7397 
del 7/04/2014. 

ART. 2
 
Importo a base di gara
 

L’importo stimato dell’appalto è di € 67.700,00 I.V.A. esclusa (diconsi euro sessantasettemilasettecento/00), 
di cui € 20.000,00 quale quota per i sussidi, l’assicurazione ed i rimborsi ai minori/giovani dell’Area Penale 
esterna e interna. Nell’importo dell’appalto di cui sopra è inoltre riconosciuta una quota forfettaria di € 
2.000,00 per l’intero periodo, per le spese derivanti dagli oneri di gestione. Si fa presente che la voce di 
spesa per i sussidi, l’assicurazione ed i rimborsi ai minori/giovani non è soggetta a ribasso. Si precisa, 
inoltre, che l’importo della gara ha valore meramente indicativo essendo soggetto a variazione a seconda dei 
servizi effettivamente erogati e non rappresenta alcun impegno o garanzia da parte di questa 
Amministrazione sull’effettiva quantità delle prestazioni che verranno richieste. Di conseguenza l’importo 
effettivo riconosciuto in favore della cooperativa/ associazione aggiudicataria sarà determinato in base alle 
prestazioni effettivamente erogate, debitamente documentate, secondo i costi indicati nell’ambito 
dell’offerta presentata in sede di gara. 
Il servizio verrà aggiudicato al concorrente che presenterà l’offerta economicamente più vantaggiosa per 
l’Amministrazione ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche con 
eliminazione automatica delle offerte anomale. 
Si precisa che, l’Amministrazione Contraente si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione, nel caso 
in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea; di procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida, di sospendere, re-indire o non aggiudicare l’appalto motivatamente, di 
non stipulare il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. 
In caso di offerte uguali, si procederà, a sorteggio. 
L’Amministrazione Contraente provvederà, comunque, a comunicare l’avvenuta aggiudicazione al risultato 
primo nella graduatoria. 

ART. 3
 
Durata dell’appalto
 

Il contratto avrà durata di 7 mesi con decorrenza dal 01/06/2018 al 31/12/2018. L’eventuale slittamento del 
termine di avvio (ad esempio per il protrarsi delle procedure di gara e di aggiudicazione) non comporterà lo 
slittamento del termine finale che resta fissato al 31/12/2018. 
Nelle more del perfezionamento del contratto gli interventi dovranno essere garantiti a partire dal 1 giugno 
2018. 

ART. 4
 
Obiettivi, interventi e obblighi dell’Ente aggiudicatario
 

L’appalto ha per oggetto la realizzazione di un progetto capace di articolare risposte flessibili e diversificate 
per implementare percorsi di crescita e di inclusione sociale di minori e giovani (maschi e femmine) tra i 14 e 
i 25 anni segnalati ai Servizi della Giustizia Minorile di Torino dalla Autorità Giudiziaria minorile. 
La progettualità richiesta dovrà fondarsi sui seguenti presupposti: 

•	 centralità del minore con particolare attenzione alle esigenze di crescita personale e di 
responsabilizzazione rispetto ai propri agiti; 

•	 lavoro di rete, attraverso il coinvolgimento di tutte le risorse necessarie, sull’intero territorio di 
riferimento, volto a predisporre progetti educativi utili anche ai fini giudiziari; 

•	 rispetto dei ruoli interistituzionali e capacità di interagire proficuamente con gli altri attori coinvolti: 
operatori della Giustizia Minorile, degli Enti Locali, delle A.S.L., del privato sociale; 

•	 programmazione degli interventi che, elaborati in équipe, dovranno prevedere azioni di costante 
monitoraggio e verifica e, laddove sia opportuno, modifiche in itinere a seconda dei bisogni e delle 
caratteristiche del giovane; 

•	 utilizzo dei supporti informatici in coerenza con gli strumenti già attivati dal C.G.M.; 
•	 forme di monitoraggio periodico dell’andamento del progetto che consentano di osservare l’efficacia 

degli interventi erogati nei diversi momenti, anche al fine di valutare e redistribuire tempestivamente 
risorse economiche scarsamente utilizzate, indirizzandole sugli interventi maggiormente richiesti. 
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Per la realizzazione delle attività si procederà come segue: 

Segnalazione e presa in carico: 
I Servizi della Giustizia Minorile di Torino segnalano al C.G.M. i giovani sottoposti a provvedimento penale,
 
compresi (in casi motivati e specifici) i soggetti segnalati all’U.S.S.M. per l’indagine ex art. 6 e 9 del D.P.R.
 
448/88, che necessitino di uno o più interventi previsti dal Bando.
 
Il C.G.M. provvederà ad autorizzare la presa in carico attraverso una comunicazione scritta indirizzata
 
all’agenzia di riferimento e all’assistente sociale titolare.
 
All’esito dell’autorizzazione alla presa in carico da parte del C.G.M., l’Agenzia incaricata contatterà entro 7
 
giorni dall’autorizzazione l’assistente sociale di riferimento per un primo colloquio di conoscenza finalizzato
 
alla co-costruzione di un progetto individualizzato che tenga conto delle caratteristiche del/della
 
minore/giovane, delle opportunità che il territorio offre e delle indicazioni dell’Autorità Giudiziaria; a questo
 
seguirà un primo incontro di presentazione tra il la minore/giovane e il tutor o l’educatore di riferimento.
 
Max: 3 ore per i ragazzi residenti su Torino e Area metropolitana – Max: 5 ore sul restante territorio se il
 
colloquio con il giovane viene effettuato sul luogo di residenza del giovane.
 

Verranno quindi attivati i seguenti interventi:
 

Orientamento 
Il percorso di orientamento, fino a un massimo di 5 incontri (di 1 ora e ½ ciascuno), verrà realizzato secondo 
idonee metodologie già sperimentate ed accreditate. A conclusione dell’intervento verrà consegnata 
all’AS referente una breve relazione in merito al percorso realizzato e agli obiettivi raggiunti. Qualora 
gli incontri non fossero sufficienti per portare a termine il percorso con il giovane, l’assistente sociale potrà 
chiedere al Gruppo di monitoraggio con e.mail scritta e motivata la prosecuzione del percorso quantificando 
insieme all’orientatore le ore necessarie. E’ possibile prevedere percorsi di gruppo o singoli sia in area 
penale esterna sia all’interno dell’Istituto Penale per i Minorenni “Ferrante Aporti” con le medesime modalità, 
concordando in tal caso, orari e organizzazione con la Direzione della struttura. 

Sostegno educativo 
Il sostegno educativo dovrà essere garantito su tutto il territorio di competenza, in particolare sul territorio
 
fuori Torino con un educatore referente per quadrante (Novara/Verbania – Asti/Alessandria – Cuneo –
 
Vercelli/Biella). Nel P.E.I., concordato con l’operatore segnalante, dovranno essere indicati con chiarezza:
 
obiettivi, modalità, durata in ore settimanali dell’intervento educativo richiesto, attuabile per un periodo non
 
superiore a tre mesi, salvo esigenze particolari. A conclusione dell’intervento verrà consegnata all’A.S.
 
referente una breve relazione in merito al percorso realizzato e agli obiettivi raggiunti.
 
Per il territorio esterno a Torino, l’intervento educativo prevederà anche la ricerca/individuazione e il
 
monitoraggio di risorse per le Attività di Utilità Sociale.
 

Tirocini formativi e PASS 
I ragazzi che saranno autorizzati alla presa in carico finalizzata all’attivazione di un tirocinio formativo o a un
 
Pass avranno una “presa in carico” che prevede attività di orientamento e/o di supporto educativo che avrà
 
l’obiettivo primario di effettuare un lavoro con il ragazzo sulla motivazione, sull’acquisizione di
 
consapevolezza dei propri punti di forza e debolezza e sulla valorizzazione delle competenze, sulla
 
formazione alle abilità di base necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro, tutte attività finalizzate alla
 
ricerca attiva del lavoro
 
Max: 8 ore dedicate per i ragazzi residenti su Torino (Area Metropolitana) – 12 ore per le altre aree
 
territoriali.
 

Le attività di orientamento e/o supporto educativo potranno precedere in tutto o in parte l’attivazione della
 
borsa lavoro o qualora ve ne siano i presupposti, fornire un supporto rafforzato nella prima fase di avvio del
 
tirocinio formativo.
 
Altrimenti a conclusione di tale percorso, potrà seguire:
 

- se necessario, su valutazione dell’assistente sociale di riferimento e del tutor di riferimento 
dell’Agenzia, un ulteriore periodo di supporto orientativo o educativo (che non potrà superare il 
monte ore previsto per la fase precedente; 

- oppure ove siano stati raggiunti gli obiettivi primari, l’attivazione di un pass o di un tirocinio formativo, 
come di seguito configurati: 

Per i tirocini formativi e per i PASS, al massimo entro un mese dall’autorizzazione alla presa in carico 
(Piemonte e Valle D’Aosta) deve essere individuata per ciascun minore/giovane, sul territorio di competenza, 
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una idonea risorsa per la realizzazione dell’esperienza. Successivamente deve essere effettuato un primo 
incontro di presentazione tra il minore/giovane e il responsabile dell’attività: 
Se la risorsa venisse individuata dall’Agenzia le ore dedicate per i ragazzi residenti a Torino (Area 
Metropolitana) sono Max.: 10 ore; per il resto del territorio Max.: 16 ore; in entrambi i casi sono da ritenersi 
comprensive dell’attivazione amministrativa. 
Qualora la risorsa fosse individuata dall’assistente sociale o dal ragazzo saranno riconosciute 
Max: 5 ore per i ragazzi residenti a Torino e Area Metropolitana, per il resto del territorio Max: 8 ore; in 
entrambi i casi sono da ritenersi comprensive dell’attivazione amministrativa. 
Alla fase di individuazione di idonea risorsa segue il tutoraggio dei tirocini formativi della durata di quattro 
mesi per un monte ore non superiore alle 20 ore settimanali o di tre mesi per un monte ore non superiore 
alle 30 ore settimanali. I tirocini avviati potranno essere prorogati solo in casi eccezionali (in particolare per i 
ragazzi candidati al progetto di housing “Casa delle Opportunità”, per i quali è possibile fin da subito 
prevedere anche un monte ore mensile diverso), compatibilmente con le risorse disponibili su proposta 
dell’assistente sociale tramite e.mail al Gruppo di monitoraggio. Parimenti l’assistente sociale potrà 
rappresentare al Gruppo di monitoraggio eventuali eccezionalità che possono essere utili per la 
realizzazione del progetto educativo (in particolare variazioni dell’orario predefinito). 
Sarà cura dell’Agenzia garantire il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in merito al rimborso 
per i ragazzi e all’attivazione della copertura assicurativa per la responsabilità civile e gli infortuni (fornendo 
copia della documentazione al C.G.M.). 
A conclusione dell’intervento verrà consegnata all’A.S. referente una breve relazione sul percorso 
realizzato e gli obiettivi raggiunti. 

Monte ore di tutoraggio mensile: 
5 ore per ciascun tirocinio attivato in Torino (Area Metropolitana) fino a un massimo di 20 ore; 
8 ore per ciascun tirocinio attivato sul restante territorio fino a un massimo di 32 ore. 

E’ possibile, concordando con l’assistente sociale di riferimento, proporre i pass (percorsi di attivazione 
sociale sostenibile, della durata massima di due mesi) presso i soggetti iscritti all’albo regionale delle 
cooperative sociali cui all’art. 2 della L.R. 9 giugno 1994, n.18, le Associazioni di Promozione Sociale di cui 
all’art. 6 della L.R. 7 febbraio 2006 iscritte al registro regionale, le Organizzazioni di Volontariato di cui 
all’art.3 della L.R. 29 agosto 1994 n. 38 iscritte al registro regionale, i soggetti iscritti all’anagrafe delle 
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all’art. 11 del D.L. 4 dicembre 1997, n.460, i 
datori di lavori privati in regola con gli adempimenti di legge previsti dalla normativa vigente in materia di 
tirocini extracurriculari, le istituzioni scolastiche pubbliche o private legalmente riconosciute di ogni ordine e 
grado, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa. L’Agenzia dovrà garantire l’adeguata copertura 
assicurative del/della minore/giovane adulto contro gli infortuni presso l’INAIL e per la responsabilità civile 
verso terzi (fornendo copia della documentazione al C.G.M.), nonché la marca da bollo necessaria per 
l’attivazione del percorso. I pass potranno anche configurarsi come esperienze preliminari all’avvio del 
tirocinio formativo. 
Le ore di tutoraggio dei pass saranno definite dal Gruppo di Monitoraggio in considerazione del fatto che il 
tutor deve essere individuato all’interno della risorsa stessa. L’ammontare dell’eventuale sussidio a carico 
dell’Agenzia vincitrice, erogato al minore giovane adulto, dovrà essere concordato con l’assistente sociale di 
riferimento. 

ART. 5
 
Gruppo di monitoraggio
 

E’ prevista la costituzione del Gruppo di monitoraggio attività con funzioni di coordinamento e monitoraggio 
sulle azioni previste dal Progetto. Il Gruppo sarà costituito da un funzionario del C.G.M., un funzionario 
dell’U.S.S.M. e un referente dell’aggiudicatario con funzioni di raccordo con gli operatori coinvolti nel 
progetto e di interfaccia con il C.G.M. e i Servizi Minorili. 
Sono previste riunioni mensili, presso il C.G.M. di Torino, di due ore ciascuna, di verifica e monitoraggio delle 
attività svolte, oltre ad una riunione di presentazione del progetto ai Servizi nella fase iniziale e una alla 
chiusura del progetto. 
Per poter effettuare un accurato monitoraggio sarà necessaria, a cura dell’aggiudicatario della gara, la 
compilazione tempestiva dei pannelli di monitoraggio e della modulistica predisposta dal C.G.M.. 

ART. 6
 
Progetto
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Si precisa che oltre all’offerta economica andrà presentata un’offerta tecnica consistente in un progetto che 
descriva sinteticamente le modalità di realizzazione del servizio coerentemente con quanto indicato nel 
presente capitolato. Tale progetto dovrà essere fatto sulla modulistica allegata al presente bando. 

ART. 7
 
Composizione del Gruppo di lavoro e modalità d’impiego
 

L’Ente gestore dovrà garantire in sede di offerta, per lo svolgimento del progetto, la disponibilità di un gruppo 
di operatori che non potrà essere modificato, né in riduzione del numero complessivo dei componenti né 
dalle persone dei singoli componenti senza il preventivo consenso dell’Amministrazione. Si richiede un 
gruppo di lavoro stabile, dislocato principalmente su Torino ma anche sul restante territorio di competenza in 
rispondenza alle esigenze dell’utenza ivi collocata per non gravare sul budget progettuale con le spese 
sostenute per gli spostamenti e per il tempo lavoro necessario per i viaggi. 
L’ente gestore dovrà presentare, in sede di offerta, i curricula di tutti i componenti del gruppo di lavoro 
proposto. Tutti gli operatori, ove previsto, dovranno essere regolarmente iscritti allo specifico Albo 
Professionale, in relazione alla qualifica professionale e alla funzione svolta. 
Il legale rappresentante si impegna a non distogliere - per il periodo di durata del progetto - il personale 
facente parte del Gruppo di lavoro dalla prestazione oggetto del servizio e, dove ciò si rendesse necessario, 
a sostituirlo con altro personale di equivalente esperienza e qualifica professionale, formulando specifica e 
motivata richiesta scritta all’ente, con almeno 15 giorni di preavviso, indicando i nominativi e i curricula dei 
componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta per il relativo nulla osta da 
parte della Direzione del C.G.M.. 

ART. 8
 
Funzioni della committenza: verifica e monitoraggio
 

Sono previste forme di monitoraggio periodiche sull’andamento del progetto e sugli inserimenti effettuati e 
una valutazione finale dello stesso allo scopo di verificare l’efficacia degli interventi erogati e le ricadute sul 
percorso dei ragazzi inseriti nel progetto. 
Il monitoraggio delle azioni sarà svolto con estrema attenzione poiché pur mantenendo intatto l’intero 
importo del progetto, consentirà di rimodulare e calibrare la distribuzione delle voci di spesa sulle reali 
esigenze e necessità che emergeranno in corso d’opera, attraverso una modalità flessibile di modifica degli 
importi previsti per ciascun intervento. 

ART. 9
 
Adempimenti dell’affidatario
 

L’affidatario si impegna a: 

•	 erogare il servizio sulla base di quanto stabilito nel presente capitolato, nonché nel bando 
disciplinare di gara e nell’offerta; 

•	 rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per le materie oggetto del 
presente appalto; 

•	 garantire che gli operatori siano idonei alle mansioni di cui al presente capitolato; 
•	 rispettare quanto previsto dal Decreto Legislativo 39 del 4 marzo 2014, emanato in attuazione della 

direttiva 2011/93/UE. In particolare, l’art. 2 del decreto, in vigore dal 6 aprile 2014, ha integrato il 
Testo Unico in materia di casellario giudiziale, dpr 313/2002, prevedendo che, prima di stipulare un 
contratto di lavoro che comporti contatti diretti e regolari con minori, il datore di lavoro debba 
richiedere il certificato del casellario giudiziale della persona da assumere, al fine di verificare 
l’inesistenza di condanne per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies 
e 609-undecies del codice penale o l’inesistenza dell’interdizione all'esercizio di attività che 
comportino contatti diretti e regolari con minori. 

•	 ottemperare a tutti gli obblighi verso gli operatori dipendenti derivanti dal D. Lgs. n. 81/2008, 
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nonché verificare che tutti gli obblighi previsti dalla 
Legge al fine di garantire la salute e la sicurezza per quanto riguarda i tirocini formativi per i giovani 
della’Area penale, quindi, eventualmente adempiere agli obblighi formativi connessi alla specifica 
attività svolta; 

•	 garantire l’adempimento di tutti gli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalla 
normativa vigente a favore dei propri addetti alla realizzazione delle attività, nonché per i minori 
giovani adulti che saranno presi in carico; 

•	 assicurare l’aggiornamento professionale, secondo la normativa vigente, del proprio personale; 
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•	 compilare e aggiornare i pannelli di controllo nonché la modulistica richiesta dal C.G.M.; 
•	 rendicontare le attività svolte attraverso la compilazione dei registri; 
•	 assicurare la presenza costante di un referente agli incontri del Gruppo Monitoraggio; 
•	 garantire per tutta la durata del progetto il contenimento del turnover, fornendo adeguate 

motivazioni e giustificazioni ad un eventuale avvicendamento del personale e garantendo la 
sostituzione con operatori in possesso dei titoli e delle esperienze di cui al presente capitolato; 

•	 rispettare la legge in materia di tutela della privacy Legge 675 del 1996 e il Codice in materia di 
protezione dei dati personali (Codice della privacy), dei dati sensibili e dei dati giudiziari, Decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
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