
BANDO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI, MEDIANTE GARA INFORMALE,  TRA 

ASILI NIDO, SCUOLE DELL'INFANZIA E STRUTTURE DI BABY PARKING E IL 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO 

 

PREMESSA 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, in esecuzione della determinazione del giorno 7 

settembre 2020, indice gara informale finalizzata alla individuazione di idonei asili nido, scuole 

dell'infanzia e baby parking per la stipula di convenzioni che prevedano una riduzione di prezzo in 

favore dei propri iscritti e delle proprie iscritte. 

Il bando di gara sarà pubblicato sul sito web: www.ordineavvocatitorino.it 

 

 

1. AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE 

Consiglio Ordine Avvocati Torino – Corso Vittorio Emanuele II n. 130 

Tel. 011.4330446, fax 011.4330725, e-mail segreteria@ordineavvocatitorino.it 

sito: www.ordineavvocatitorino.it 

Personale addetto: dott.ssa Emma Muollo  

 

2. OGGETTO DELLA CONVENZIONE  

La convenzione ha per oggetto la previsione di uno sconto pari al 15% sui prezzi praticati dalle singole 

scuole per i servizi di asilo nido, baby parking e scuola dell'infanzia, da parte delle strutture 

convenzionate, in favore degli iscritti e delle iscritte all'Ordine degli Avvocati di Torino. 

L'esistenza delle convenzioni verrà comunicata a tutti gli iscritti e a tutte le iscritte all'Ordine, mediante 

newsletters, pubblicazione sul sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e realizzazione di 

eventi informativi. 

 

3. DURATA DELLA CONVENZIONE 

La convenzione avrà durata di anni 3 (tre) con decorrenza dal giorno della sottoscrizione.  

 

4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La convenzione del servizio si terrà mediante gara informale. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.  

 

5. SOPRALLUOGO 

A pena di esclusione, le strutture scolastiche, che intendono partecipare alla gara, dovranno consentire 

un sopralluogo periodico da parte di incaricati del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. 

 

6. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CONTENUTO DEL PLICO 

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno, a pena di esclusione, far pervenire all’Ufficio del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino – Corso Vittorio Emanuele n. 130, settore 2, ingresso 18, 

primo piano, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 30 ottobre 2020  la loro offerta 

redatta in lingua italiana, contenuta in plico chiuso, recante, in modo chiaro all’esterno, la 

denominazione e l’indirizzo del proponente, con la seguente dicitura: 

“GARA PER LA CONVENZIONE TRA ASILO NIDO, BABY PARKING O SCUOLA 

DELL'INFANZIA E IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO”. 

Il plico potrà essere presentato direttamente alla sede del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, 

dott.ssa Emma Muollo o sig. Patrizio D’Amelio, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00, 

oppure spedito a mezzo posta raccomandata a.r., oppure via pec all’indirizzo 

ord.torino@cert.legalmail.it, citando nell’oggetto la dicitura “Bando per la stipula di convenzioni, 

mediante gara informale,  tra asili nido, scuole dell'infanzia e strutture di baby parking e il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Torino” dovendo, però, in ogni caso pervenire entro il termine perentorio 

di cui sopra. 

  

L’invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati esonerato da ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito rispetto alla data ed all’ora 
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sopra indicata, nonché per l’apertura del plico qualora sia privo esternamente della dicitura richiesta. 

Qualora il plico, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione entro il termine indicato, il 

proponente sarà escluso dalla gara. 

L’inosservanza dei suindicati adempimenti comporterà la mancata ammissione alla gara. 

All’interno del plico dovrà essere inserita, a pena di esclusione dalla gara, una busta, non trasparente, 

chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura recante all’esterno la denominazione e l’indirizzo del 

soggetto concorrente. 

 

La busta, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno: 

1) il progetto educativo ed organizzativo della struttura; 

2) il menu proposto; 

3) l’impegno sottoscritto dal responsabile della struttura ad applicare lo sconto del 15% sui prezzi 

praticati agli iscritti all’Albo degli Avvocati di Torino per tutta la durata della convenzione; 

4) consenso esplicito al trattamento di dati comuni e particolari sottesi alla presentazione della domanda 

di partecipazione al bando. 

 

7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La convenzione verrà stipulata con i partecipanti che otterranno l'attribuzione di un punteggio almeno 

pari a 90/150 punti, secondo i criteri previsti nel presente bando. 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione 

anche in presenza di una sola offerta valida e. viceversa, non procederà all’aggiudicazione qualora 

nessuna offerta soddisfi i requisiti minimi indicati nel bando. 

La Commissione appositamente nominata dal Consiglio dell’Ordine esaminerà in seduta pubblica tutti i 

plichi. 

La Commissione si riserva la facoltà di chiedere ai partecipanti le necessarie integrazioni e, qualora esse 

non siano ritenute idonee a soddisfare i requisiti indicati dal bando, con provvedimento motivato, dovrà 

deliberare l'esclusione dalla gara. 

Le offerte saranno valutate attribuendo alle stesse i punteggi secondo i criteri sotto elencati. Il punteggio 

minimo necessario per ottenere la stipula della convenzione è pari a 90. 

 

8. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

Ai fini dell'aggiudicazione, verranno presi in considerazione i seguenti criteri: 

- metodologia proposta e progetto pedagogico-didattico (obiettivi educativi, attività educativo-

didattiche, giochi e materiale ludico didattico, organizzazione degli ambienti e degli spazi, criteri per la 

formazione dei gruppi-sala bambino, organizzazione della giornata, accoglienza giornaliera e momento 

di re-incontro con il familiare, utilizzo di giochi e materiale ludico didattico, servizi educativi e gestione 

delle “differenze” - etnico-culturali, disabilità…): sino ad un massimo di 20 punti; 

- modalità di gestione della fase di ambientamento del bambino: sino ad un massimo di 5 punti; 

- ampliamento e flessibilità della fascia oraria: sino ad un massimo di 15 punti 

- modalità di coinvolgimento delle famiglie e degli utenti (incontri personale/genitori, informazione e 

documentazione del servizio, incontri tematico-educativi): sino ad un massimo di 5 punti; 

- raccordo con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino: sino ad un massimo di 5 punti; 

- struttura organizzativa e operativa (numero educatori da impiegare, organizzazione del personale, 

distribuzione degli orari del personale, disponibilità di un coordinatore pedagogico) in relazione alla 

ricettività della struttura: sino ad un massimo di 20 punti; 

- professionalità del personale (titoli di studio ed esperienza professionale, disponibilità di un 

coordinatore pedagogico, specificazione del ruolo, dei compiti del coordinatore e degli educatori): sino 

ad un massimo di 20 punti; 

- programma di aggiornamento del personale con indicazione del monte orario e delle modalità previste: 

sino ad un massimo di 20 punti; 

- anni di esperienza di gestione diretta, in concessione o in appalto di servizi per l’infanzia sia pubblici 

in convenzione che privati: sino ad un massimo di 20 punti; 

- organizzazione del servizio di ristorazione e menu: sino ad un massimo di 20 punti. 

Per ciascuno dei criteri di valutazione appena elencati, ogni componente della commissione giudicatrice 

potrà attribuire un punteggio da zero a massimo punteggio previsto per il criterio/5. 



Il punteggio verrà attribuito solo dopo l’apertura di tutte le buste pervenute al fine di consentire ai 

componenti della commissione giudicatrice il confronto tra le offerte.  

Il punteggio finale di ogni partecipante alla gara sarà determinato dalla somma dei punteggi attribuiti da 

ogni componente della commissione aggiudicatrice.  

 
9.COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La fase della valutazione delle offerte verrà affidata alla Commissione nominata dal Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati composta dal Presidente e dai Consiglieri Alasia e Esposito e due componenti 

del Comitato Pari Opportunità, avv.ti Arianna Enrichens e Paolo Videtta. 

 

10. OPERAZIONI DI GARA 

Il giorno 16 novembre 2020 alle ore 15:00, in seduta pubblica, presso idonei locali del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati, la Commissione giudicatrice, prima di procedere all’apertura, secondo 

l’ordine di arrivo, dei plichi pervenuti entro il termine fissato, verifica l’integrità e la regolarità formale 

degli stessi. 

Alla seduta pubblica possono presenziare e fare dichiarazioni, in nome e per conto dei proponenti, i 

legali rappresentanti o eventuali delegati muniti di procura speciale. 

Successivamente la Commissione procede all’apertura dei plichi, alla verifica della presenza e 

dell’integrità delle buste e all’apertura delle buste stesse. 

La Commissione procederà all’apertura delle buste dei concorrenti che hanno presentato regolare 

documentazione ed alla verifica ed analisi delle offerte ivi contenute, nonché all'attribuzione del 

punteggio, alla luce dei criteri sopra indicati al punto n. 8. 

 

11. AGGIUDICAZIONE  

La Commissione procederà all’aggiudicazione alle strutture che avranno ottenuto un punteggio 

complessivo di almeno 90 punti. 

Le strutture che avranno ottenuto l'aggiudicazione, potranno recedere dalla convenzione a mezzo lettera 

raccomandata A.R. con preavviso di almeno 180 giorni rispetto al giorno di apertura delle iscrizioni del 

singolo anno scolastico. 

 

12. DOCUMENTAZIONE ACQUISIBILE 

I soggetti interessati potranno ricevere il presente bando di gara,  

- in loco, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino - dal lunedì al venerdì dalle ore 

8.30 alle ore 12.00, ufficio dott.ssa Emma Muollo; 

- tramite sito internet indicato al medesimo art.1: www.ordineavvocatitorino.it 

 

13. TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del D. L.vo 196/2003 e del Regolamento n. 2016/679/UE si forniscono le seguenti informazioni: 

- i dati richiesti ai concorrenti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura di gara di cui 

all’oggetto e verranno trattati per il tempo strettamente necessario al compimento del presente servizio 

di convenzionamento; 

- il conferimento dei dati e il consenso esplicito al loro trattamento da parte del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Torino sono necessari all’espletamento della gara, un eventuale rifiuto a rendere le 

dichiarazioni e la documentazione richieste comporterà l’esclusione dalla gara; 

- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, atti a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla procedura di gara; 

- l’interessato gode dei diritti di cui agli artt. 12-23 del Reg. N. 2016/679/UE, tra cui il diritto di accesso 

ai dati che lo riguardano nonché il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o eliminare i dati 

errati, incompleti o raccolti con modalità o finalità non conformi alla normativa o al presente bando. 

 

14. VERIFICA REQUISITI 

Ai sensi degli artt. 43 e 71 D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione concedente si riserva di verificare la 

veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di gara ai fini del possesso dei prescritti 

requisiti di ordine generale e speciale. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, il dichiarante decadrà 
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dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino 

inviando una e mail al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteria@ordineavvocatitorino.it 
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