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Servizi sociali e altri servizi specifici – Appalti pubblici

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: PROVINCIA DI SONDRIO
Indirizzo postale: Corso XXV Aprile, 22
Città: Sondrio
Codice NUTS: ITC44 Sondrio
Codice postale: 23100
Paese: Italia
Persona di contatto: Dottor Emanuele Pasini
E-mail: protocollo@cert.provincia.so.it 
Tel.:  +39 342531111
Fax:  +39 342210217
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.so.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.provincia.so.it/
amministrazione/bandi/default.asp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.ariaspa.it/wps/
portal/Aria/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di accoglienza integrata nell'ambito del sistema SIPROIMI in 
favore dei titolari di protezione internazionale

II.1.2) Codice CPV principale
85311000 Servizi di assistenza sociale con alloggio

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:

mailto:protocollo@cert.provincia.so.it
http://www.provincia.so.it
http://www.provincia.so.it/amministrazione/bandi/default.asp
http://www.provincia.so.it/amministrazione/bandi/default.asp
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/
https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/
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Procedura aperta per l'individuazione di un operatore economico attuatore del servizio di accoglienza integrata 
nell'ambito del sistema SIPROIMI in favore dei titolari di protezione internazionale di cui al decreto del ministro 
dell'interno del 18 novembre 2019 - finanziamento FNPSA dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 307 041.18 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC44 Sondrio
Luogo principale di esecuzione:
Provincia di Sondrio

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Affidamento del servizio di accoglienza integrata nell'ambito del sistema SIPROIMI in favore dei titolari di 
protezione internazionale di cui al decreto del ministro dell'interno del 18 novembre 2019 - finanziamento 
FNPSA dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022. Il progetto SIPROIMI è finalizzato alla predisposizione di 
servizi di accoglienza integrata per favorire il perseguimento dell'autonomia individuale, supportare i percorsi di 
integrazione e di inclusione sociale dei soggetti accolti.

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 307 041.18 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto o dell'accordo quadro
Durata in mesi: 24

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici secondo le disposizioni dell'art. 45 del codice 
purchè in possesso dei requisiti generali, dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnico 
professionale richiesti nel disciplinare di gara.

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
I servizi dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel "Capitolato 
speciale d'appalto" facente parte della documentazione di gara.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Forma della procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro

IV.1.10) Norme nazionali applicabili alla procedura:

IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione:
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Procedura aperta svolta con modalità telematica tramite la piattaforma Sintel. Aggiudicazione secondo il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, applicando i criteri di valutazione delle offerte indicati nel 
disciplinare di gara.

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione / Termine per la ricezione 
delle manifestazioni di interesse
Data: 28/12/2020
Ora locale: 12:00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
L'apertura delle offerte avrà luogo il giorno 28/12/2020 ore 15:00. Secondo quanto indicato nel disciplinare di 
gara le sedute di gara si svolgeranno senza ammissione di pubblico.
La procedura si svolgerà in modalità telematica: gli interessati dovranno trasmettere l'offerta attraverso la 
piattaforma Sintel di Aria s.p.a. di Regione Lombardia previa registrazione secondo lo modalità indicate nel 
disciplinare di gara.
Responsabile unico del procedimento: dottor Emanuele Pasini.
Per informazioni dettagliate su: requisiti di ammissione, modalità di predisposizione e presentazione dell'offerta, 
modalità di svolgimento della procedura, criteri di valutazione delle offerte, caratteristiche tecniche e condizioni 
di svolgimento dei servizi, si rinvia al disciplinare di gara e alla restante documentazione di gara, da considerarsi 
parte integrante e sostanziale del presente bando, che sono scaricabili liberamente e gratuitamente dal sito 
della Provincia di Sondrio (indirizzo: http://www.provincia.so.it/amministrazione/bandi/default.asp).
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovo il contratto, in caso di ulteriore finanziamento ministeriale, 
per ulteriori due anni per un importo non superiore a € 1.307.041,18 al netto dell'IVA e delle altre spese di 
gestione diretta.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e agli articoli 13 e 14 del GDPR UE 
2016/679 che i dati raccolti saranno trattati secondo quanto indicato nel bando di gara e nel disciplinare di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia
Indirizzo postale: via Conservatorio, 13
Città: Milano
Codice postale: 20122
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente bando è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR Lombardia di Milano entro 30 
giorni dalla sua pubblicazione.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

http://www.provincia.so.it/amministrazione/bandi/default.asp
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Denominazione ufficiale: Servizio "Affari istituzionali, formazione professionale e politiche sociali"
Indirizzo postale: Corso XXV Aprile, 22
Città: Sondrio
Codice postale: 23100
Paese: Italia
E-mail: informazioni@provinciasondrio.gov.it 
Tel.:  +39 342531111
Indirizzo Internet: http://www.provincia.so.it

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
20/11/2020

mailto:informazioni@provinciasondrio.gov.it
http://www.provincia.so.it

