
AVVISO  ESPLORATIVO  PER  L’EFFETTUAZIONE  DEL  SERVIZIO  DI

ACCOGLIENZA  INTEGRATA  IN  FAVORE  DI  TITOLARI  DI  PROTEZIONE

INTERNAZIONALE,  NELL’AMBITO  DEL  PROGETTO  SIPROIMI  TRENTINO

ORDINARI 2021-2022.

La Provincia autonoma di Trento intende sondare il mercato per verificare se ci sono
operatori economici che intendano offrire un servizio di accoglienza integrata rivolto a
83 persone accolte in Trentino nelle strutture messe a disposizione dalla Provincia,
nell’ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per
minori  stranieri  non  accompagnati  (Siproimi),  per  il  periodo  dal  01/01/2021  al
31/12/2022.

Nel  rispetto  dei  principi  di  pubblicità,  trasparenza,  parità  di  trattamento,  non
discriminazione e proporzionalità, s’intende informare dell'iniziativa gli enti economici
interessati. 

Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  alla  verifica  se  ci  sono  operatori
economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata di cui all'articolo 63
del  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei  contratti  pubblici),  per
l'affidamento del  servizio di Accoglienza integrata in favore di titolari  di protezione
internazionale nell'ambito del progetto Siproimi Trentino Ordinari 2021-2022.

Gli operatori economici interessati si impegnano, pena l’impossibilità di essere invitati
alla procedura, ad iscriversi alla categoria merceologica "Servizi socio-assistenziali" –
Metaprodotto “Età adulta” (85310000-5) oppure Metaprodotto "Altri interventi socio-
assistenziali" (85320000-8) seguendo le istruzioni reperibili al seguente link: 
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/imprese_e_professionisti/1065/

iscrizione_o_rinnovo_categorie_merceologiche_non_me-pat/364398.

Qualora manifestassero interesse operatori economici in numero inferiore rispetto a
quelli  previsti  dalla norma, la Stazione appaltante si riserva di  integrare il  numero
degli stessi, per garantire il numero minimo fissato dalla norma stessa, scegliendoli tra
quelli iscritti in Mepat.

Il presente avviso non presuppone la formazione di una graduatoria o l’attribuzione di
punteggi e non è impegnativo per la Provincia autonoma che si riserva, in ogni caso e
in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare il
presente procedimento, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia
natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti.

STAZIONE APPALTANTE:
Provincia autonoma di Trento 
Dipartimento salute e politiche sociali
Via Gilli, 4 – 38121 Trento 
pec: dip.salute@pec.provincia.tn.it

VALORE STIMATO:
L'importo del  finanziamento annuo è pari  a  900.000,00 Euro,  per  un complessivo
importo di 1.800.000,00 Euro per i due anni di durata del contratto, dal 01/01/2021 al
31/12/2022.



OGGETTO DEL CONTRATTO:
L’appalto  ha per oggetto  il  servizio  di  accoglienza integrata in  favore di  titolari  di
protezione internazionale, nell’ambito del progetto Siproimi Trentino Ordinari  2021-
2022.

SERVIZI  MINIMI  DA  GARANTIRE  (come  meglio  dettagliati  nella  parte  tecnica  del
Capitolato speciale):
I servizi minimi obbligatori sono i seguenti:
a) accoglienza materiale;
b) mediazione linguistico-culturale;
c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
e) formazione e riqualificazione professionale;
f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
h) orientamento e di accompagnamento all'inserimento sociale;
i) orientamento e accompagnamento legale;
l) tutela psico-socio-sanitaria;
m) manutenzione ordinaria delle strutture di accoglienza messe a disposizione dalla

Provincia.

REQUISITI RICHIESTI:
1) Requisiti di capacità tecniche e professionali (articolo 83, c. 1, lettera c, D. Lgs.
50/2016):  possedere  un'esperienza  almeno  biennale  e  consecutiva  nell'ultimo
quinquennio nell'accoglienza degli stranieri  (art. 10, c.2, Allegato A del Decreto del
Ministero dell’Interno 18 novembre 2019).
2)  Requisiti  generali:  assenza dei  motivi  di  esclusione  di  cui  all'art.  24  della  L.P.
2/2016, dell'art. 57 della direttiva 2014/24/UE e art. 80 del D.Lgs 50/2016;

Nel caso in cui gli operatori economici si costituiscono in consorzio, ovvero in ATI/ATS/
RTI  (associazione  temporanea  di  impresa/associazione  temporanea  di
scopo/raggruppamento  temporaneo  di  impresa),  il  requisito  della  pluriennale  e
consecutiva esperienza nel settore di attività assegnata deve ricorrere per ciascuno
dei soggetti consorziati, associati o raggruppati. 
L'associazione  o  il  raggruppamento  degli  operatori  economici  possono  essere
formalizzati anche successivamente all'aggiudicazione, nel rispetto delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 18  aprile  2016, n. 50, e successive modificazioni.
Per l'eventuale avvalimento si applica la disciplina di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La  manifestazione  d’interesse  dovrà  essere  firmata  digitalmente  dal  legale
rappresentante  dell’operatore  economico  interessato  utilizzando  il  modello  di
dichiarazione di cui all’Allegato A) al presente Avviso. 
L'istanza dovrà pervenire alla Provincia autonoma di Trento entro e non oltre le ore

12.00 del giorno 22 ottobre 2020 mediante pec al seguente indirizzo:
dip.salute@pec.provincia.tn.it

Non  saranno  prese  in  considerazione  manifestazioni  d’interesse  che  arrivino  alla
Stazione  appaltante  dopo  la  scadenza  del  termine  sopra  citato  o  che  siano  state
presentate con modalità differenti  da quanto indicato. L’operatore economico potrà
presentare  una sola  manifestazione  di  interesse;  qualora  l’operatore  economico  si
dovesse  presentare  anche  in  una  ATI/ATS/RTI  sarà  considerata  solo  quest’ultima
manifestazione  di  interesse  in  cui  si  costituisce  in  consorzio  con  altri  operatori
economici.



Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato
solo alla raccolta di manifestazioni d’interesse presentate secondo i termini e i requisiti
previsti dal presente Avviso. La Provincia redigerà un verbale per formalizzare questo
procedimento  preselettivo  che  rimarrà  agli  atti.  In  seguito  al  procedimento
preselettivo, qualora gli  operatori  economici  interessati  fossero in numero inferiore
rispetto a quelli previsti dalla norma, la Stazione appaltante si riserva di integrare il
numero degli stessi, scegliendoli tra quelli iscritti in Mepat nella sezione “Servizi socio-
assistenziali” - Metaprodotti “Età adulti” e “Altri interventi socio-assistenziali”.

ALTRE INFORMAZIONI 
S’informa che i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
all’espletamento della procedura in oggetto ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679
(regolamento generale sulla protezione dei dati). 
Per informazioni rivolgersi al Dipartimento salute e politiche sociali Tel. 0461494171.

ALLEGATI
- Modulo Dichiarazione manifestazione di interesse;
- Allegato  1  Capitolato  speciale  con  le  relative  istruzioni  al  Responsabile  del

Trattamento dei dati;
- Allegato 2 Piano finanziario preventivo annuale;
- Allegato 3 Criteri di valutazione delle offerte.


