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Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Amministrazione Provinciale di Lucca
Indirizzo postale: Cortile Carrara n. 1
Città: Lucca
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Codice postale: 55100
Paese: Italia
Persona di contatto: Amministrazione Provincia di Lucca
E-mail: provincia.lucca@postacert.toscana.it 
Tel.:  +39 5834171
Fax:  +39 583417326
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.lucca.it
Indirizzo del profilo di committente: www.provincia.lucca.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.provincia.lucca.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
Indirizzo postale: P.za Napoleone - C.le Carrara n. 1
Città: Lucca
Codice postale: 55100
Paese: Italia
E-mail: provincia.lucca@postacert.toscana.it 
Codice NUTS: ITI12 Lucca
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.provincia.lucca.it

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

I.5) Principali settori di attività
Protezione sociale

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta riservata a soggetti del terzo settore per servizio accoglienza, integrazione e tutela per titolari 
di protezione internazionale nell'ambito del progetto SIPROIMI della Provincia

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

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
La Provincia di Lucca è titolare del Progetto SIPROIMI 775 - PR2 (approvato e finanziato da parte del Ministero 
degli Interni con D.M. del 10/08/2020), che prevede la messa a disposizione di 37 posti di accoglienza ordinaria 
per titolari di protezione internazionale sul territorio provinciale e intende affidare l'erogazione del servizio a 
un ente attuatore esterno. L'appalto è riservato a soggetti del terzo settore ai sensi degli artt. 142 e 143 del 
d.lgs.50/2016.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 014 000.00 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: ITI12 Lucca
Luogo principale di esecuzione:
Territorio della Provincia di Lucca

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
La Provincia di Lucca è titolare del Progetto SIPROIMI 775 - PR2 (approvato e finanziato da parte del Ministero 
degli Interni con D.M. del 10/08/2020), che prevede la messa a disposizione di 37 posti di accoglienza ordinaria 
per titolari di protezione internazionale sul territorio provinciale e intende affidare l'erogazione del servizio a 
un ente attuatore esterno. Per accoglienza integrata s'intende la messa in atto di interventi materiali di base 
(vitto e alloggio), insieme a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla ri-conquista 
dell'autonomia individuale come meglio specificati nel capitolato e nel Decreto del Ministero dell’Interno 18 
novembre 2019 e relative linee guida.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 014 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Opzione prevista all'art.4 del capitolato per servizi complementari entro la soglia individuata

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
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III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Soggetti del terzo settore di cui all’art. 2 del DPCM 30/03/2001 n. 15241 (in GU 14/08/2001 n. 188) in possesso 
dei requisiti di cui all’Art. 143 del D.Lgs. 50/2016
Requisiti di idoneità professionale:
• Iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui all'art. 83 co.1 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 qualora prevista per la tipologia del 
soggetto partecipante;
• Per le cooperative: iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative per attività pertinente all’oggetto 
della presente selezione;
• Per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: regolare iscrizione nella sezione A o C 
dell’Albo regionale delle cooperative sociali per attività inerenti l’oggetto della presente selezione, precisando i 
dati dell’iscrizione, l’oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa;
• Per le associazioni/organizzazioni di volontariato: regolare iscrizione nel Registro Regionale delle 
organizzazioni di volontariato di cui alla L.266/1991 e al D.Lgs. 117/2017 ed esibizione di copia dello statuto 
e dell’atto costitutivo da cui si evinca il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata al settore 
sanitario, sociale o culturale;
• Per gli enti e le associazioni di promozione sociale: regolare iscrizione nel Registro Regionale delle 
associazioni di promozione sociale di cui alla L.383/2000 e al D.Lgs 117/2017 ed esibizione di copia dello 
statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata al 
settore sanitario, sociale o culturale;

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato globale nell'ambito dei servizi socio-assistenziali che dovrà essere almeno pari ad € 500.000,00 
all'anno nell'ultimo triennio 2017/2018/2019.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Pluriennale e consecutiva esperienza, per un minimo di tre anni, nella presa in carico di richiedenti/titolari 
di protezione internazionale comprovata da attività e servizi in essere al momento della presentazione della 
domanda.
Essere in possesso o impegnarsi a entrare in possesso prima dell’avvio del servizio di strutture idonee 
l’accoglienza ubicate nell'ambito delle tre zone distretto del territorio provinciale, conformi come categoria 
catastale alla destinazione d'uso, adeguate dal punto di vista tecnico-strutturale e tecnico-funzionale, anche 
sotto i profili della sicurezza degli impianti e degli ambienti rispetto alla sua destinazione, rispondenti ai criteri 
fissati agli articoli 11 “Capacita' dei servizi di accoglienza” e 19 “Requisiti delle strutture” delle “Linee guida per 
il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non 
accompagnati (Siproimi)” approvate con DM del 18 novembre 2019

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
Vedi quanto prescritto nel capitolato speciale d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta



4 / 4

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 03/12/2020
Ora locale: 09:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

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

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 03/12/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
Ufficio Gare presso Provincia di Lucca
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sono ammessi ad assistere tutti gli interessati, ma possono intervenire solo i legali rappresentanti dei soggetti 
partecipanti o relativi delegati.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Toscana
Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40
Città: Firenze
Paese: Italia

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 76 D.Lgs. 50/2016

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Provincia di Lucca
Indirizzo postale: Cortile Carrara n.1
Città: Lucca
Codice postale: 55100
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
17/11/2020


