Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000
Affidamento del servizio di accoglienza integrata del sistema di protezione per titolari di protezione
internazionale, categoria “ORDINARI” – Prosecuzione del progetto SIPROIMI n. PROG-718-PR-2 per gli
anni 2021/2022. - Comune di Milazzo (ME).
Informazioni sulla gara
ID

1173

Tipologia di gara:

Procedura aperta

Criterio di aggiudicazione:

Economicamente più vantaggiosa

CPV:

85311000-2

Protocollo:

875/C

CIG:

85003338B1

CUP:

H52F19000030001

Tipo di fornitura:

Servizi

Atto di riferimento:

n. 2384 del 11/11/2020

RUP:

Arch. Giuseppe Cotruzzolà

Stato:

In svolgimento

Soggetto aggiudicatore:

Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000

Centro di costo:

Centrale unica di Committenza

Destinatario fornitura/servizio:

Centrale unica di Committenza
Importi e oneri

Importo complessivo a base d'asta:

€ 979.568,00

Importo, al netto di oneri di sicurezza da
interferenze e iva, soggetto a ribasso:

€ 979.568,00

Oneri Sicurezza (Iva esclusa):

€ 0,00

Importo contributo ANAC:

€ 80,00

Date pubblicazione e scadenza
Data inizio partecipazione:

13 gennaio 2021 13:00

Termine ultimo per la presentazione di quesiti:

26 gennaio 2021 12:00

Data scadenza:

03 febbraio 2021 09:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa
Domanda di partecipazione
DGUE formato elettronico
Documento di Identità
PassOE
Contributo Anac
Elenco dei principali servizi effettuati
Elenco attestazioni buon esito
Dichiarazione accettazione clausola sociale
Dichiarazione accettazione clausole bando
Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità
Eventuali documenti integrativi
Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica
Offerta economica non prevista per la presente gara
Documentazione gara
Bando di gara
Disciplinare di gara
Capitolato speciale d'appalto

Criteri punteggio documentazione tecnica
Nome criterio/sub-criterio
Punteggio massimo attribuibile
1. IL TERRITORIO E MODALITA’ DI ACCESSO AI RELATIVI SERVIZI:
1.1 Analisi del contesto territoriale

5.00

1.2 Modalità di promozione e creazione della rete
locale che favorisca l’inserimento socio educativo /
lavorativo degli ospiti

5.00

1.3 Modalità di integrazione stabile dei beneficiari

10.00

Totale criterio

20.00

2. SISTEMA ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI:
2.1 Accoglienza materiale

5.00

2.2 Mediazione linguistico-culturale da strutturare in
percentuale rispetto al monte orario del servizio
settimanale

5.00

2.3 Percorsi personalizzati di orientamento didattico
o lavorativo, che mirino al raggiungimento
dell’autonomia personale e alla spendibilità delle
peculiarità di ognuno, favorendo l’inserimento nel
mondo del lavoro

5.00

2.4 Forme di sostegno e tutela legale, psicoeducativa e socio-sanitaria

5.00

2.5 Corsi di lingue mirati all’apprendimento e
approfondimento della lingua italiana e/o
all’acquisizione della lingua veicolare (inglese) che
faciliti la loro relazione con il contesto ospitante

5.00

2.6 Accesso ai servizi specialistici territoriali –
impegno a stipulare protocollo d’intesa con comune/ 5.00
ASP ed Agenzie Educative / CPIA
Totale criterio

30.00

3. MISURE ATTE A FAVORIRE L’INSERIMENTO ABITATIVO E/O PRESSO STRUTTURE SIPROIMI
ORDINARIO
Soluzioni organizzative per favorire l’inserimento
attivo, oltre che fattivo, in strutture abitative e
superando eventuali criticità

10.00

Totale criterio

10.00

4. FORMAZIONE ED ESPERIENZA DEGLI OPERATORI
4.1 Programmazione di corsi di
formazione/aggiornamento

5.00

4.2 Formazione ed esperienza specifica degli
operatori

5.00

4.3 Supervisione d’equipe quindicinale con
psicologo

5.00

Totale criterio

15.00

5. SERVIZI INNOVATIVI/MIGLIORATIVI
Servizi migliorativi ed innovativi coerenti con i

10.00

bisogni dei beneficiari e del territorio che li ospita
Totale criterio

10.00
10.00

6. CERTIFICAZIONE DI QUALITA’
Certificazione di qualità

5.00

Totale criterio

5.00

7. ESPERIENZA MATURATA NEI SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO
Attività realizzata in servizi di accoglienza per
rifugiati e richiedenti asilo Sprar/Siproimi

10.00

Totale criterio

10.00

Totale

100.00
Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta tecnica

Offerta tecnica

