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Determinazione n° 27 del 19 maggio 2020 
 
Oggetto: Procedura aperta suddivisa in tre lotti funzionali, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 

60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di accoglienza e integrazione degli 
immigrati stranieri nell’ambito del sistema SIPROIMI (triennio 2020/2021/2022): 
Approvazione ammissioni ed esclusioni. 

 
RICORDATO CHE: 

- con determinazione a contrarre n. 14 del 21 marzo 2020 a firma del RUP, Dott.ssa Barbara Dal 
Dosso, Direttore del Consorzio Progetto Solidarietà, si è stabilito di esperire una procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 in modalità telematica e suddivisa in tre lotti 
funzionali, per l’affidamento dei servizi di accoglienza e integrazione degli immigrati stranieri 
nell’ambito del sistema SIPROIMI e relativamente al triennio 2020/2021/2022 e si sono 
approvati: il bando di gara, gli allegati di partecipazione, il capitolato speciale d'appalto e tutti gli 
elaborati progettuali; 

- la procedura è stata suddivisa, ai sensi dell’art. 51 del d. lgs. 50/2016, in tre lotti funzionali e 
precisamente: 
Numero 

lotto 
Descrizione dei lotti CPV CIG 

1 Presa in carico e gestione alloggi 85320000-8 8244527EE5 

2 Sostegno psicologico, transculturale e linguistico 85320000-8 8244535582 

3 Socializzazione - Sensibilizzazione 85320000-8 824455238A 

 

- Gli importi dei singoli lotti sono i seguenti: 
- Lotto 1 – CIG: 8244527EE5: € 1.095.000,00, di cui € 0,00 per costi da interferenze. L’importo 

della manodopera è stimato dalla stazione appaltante pari ad € 390.000,00. Il valore 
complessivo del Lotto 1 tenuto conto dell’eventuale proroga tecnica di mesi sei è pari ad € 
1.314.000,00; 

- Lotto 2 – CIG: 8244535582: € 163.750,00, di cui € 0,00 per costi da interferenze. L’importo 
della manodopera è stimato dalla stazione appaltante pari ad € 75.000,00. Il valore 
complessivo del Lotto 2 tenuto conto dell’eventuale proroga tecnica di mesi sei è pari ad € 
196.500,00; 

- Lotto 3 – CIG: 824455238A: € 87.500,00, di cui € 0,00 per costi da interferenze. L’importo 
della manodopera è stimato dalla stazione appaltante pari ad € 15.000,00. Il valore 
complessivo del Lotto 3 tenuto conto dell’eventuale proroga tecnica di mesi sei è pari ad € 
105.000,00 

- la procedura viene esperita ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 50/2016, in modalità telematica sul 
portale di e-procurement della Regione Lombardia “SINTEL”; 

- l'aggiudicazione avverrà a singolo lotto con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, con competizione sulla sola componente tecnica-qualitativa, ai sensi del combinato 
disposto dei commi 3, lett. a) e 7 dell’art. 95, D. Lgs. 50/2016; 

- la prima seduta del seggio di gara si è svolta il giorno 4 maggio 2020; 
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RILEVATO CHE:  
- la data di scadenza della presentazione delle offerte era fissata per le ore 12:00 del 02/05/2020; 
- alla data di scadenza sono state acquisite dal portale di e-procurement della Regione Lombardia “SINTEL” 

complessivamente n° 3 offerte e precisamente: 

• il 27/04/2020 alle ore 14:11:40, protocollo informatico n. 1587989500082, offerta 
presentata da: ARCI MANTOVA APS, con sede in piazza Tom Benetollo, 1 – 46100 Mantova 
(MN) C.F.: 93009440202 e P.IVA: 01577280207. Offerta presentata per il Lotto 3;; 

• il 28/04/2020 alle ore 10:01:02, protocollo informatico n. 1588060862706, offerta 
presentata da: KANTARA SOC. COOP. ONLUS, con sede in via Angera, 3 – 20125 Milano (MI) 
C.F. e P.IVA: 10426590153. Offerta presentata per il Lotto 2; 

• il 30/04/2020 alle ore 16:55:50, protocollo informatico n. 1588258550143, offerta 
presentata dall’RTI costituendo composto da: ALCE NERO SOC. COOP. SOC. ONLUS, con 
sede in via Leopoldo Camillo Volta, 9/A – 46100 Mantova (MN) C.F. e P.IVA: 00624460200, 
mandataria; HIKE SOC. COOP. SOC. ONLUS, con sede in via Bligny, 5 – 46100 Mantova (MN) 
C.F. e P.IVA: 01654490208, mandante. Offerta presentata per il Lotto 1. 

- Il riepilogo delle offerte, suddivise per lotto, è il seguente: 
o Lotto 1 CIG 8244527EE5: N. 1 offerta pervenuta; 
o Lotto 2 CIG 8244535582: N. 1 offerta pervenuta; 
o Lotto 3 CIG 824455238A: N. 1 offerta pervenuta. 

 
RICHIAMATI 
- l’art. 29 comma 1 e 76, comma 2 bis, del D. Lgs. 50/2016; 
 

RILEVATO CHE: 
- nelle sedute pubbliche telematiche del 04 maggio e del 15 maggio 2020, come da verbali n. 1 e n. 2 

allegati, il seggio di gara ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa presentata dai 
concorrenti (Busta A) attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza 
dei requisiti economico-finanziari e tecnico–professionali dichiarati dagli operatori economici, e con 
verbali in pari data, il seggio ha valutato le seguenti ammissioni / esclusioni della procedura in parola: 
 

LOTTO 1: PRESA IN CARICO E GESTIONE ALLOGGI – CIG 8244527EE5 

AMMESSI: 

▪ RTI costituendo composto da: ALCE NERO SOC. COOP. SOC. ONLUS, con sede in via Leopoldo 
Camillo Volta, 9/A – 46100 Mantova (MN) C.F. e P.IVA: 00624460200, mandataria; HIKE SOC. 
COOP. SOC. ONLUS, con sede in via Bligny, 5 – 46100 Mantova (MN) C.F. e P.IVA: 
01654490208, mandante. 

ESCLUSI: 

▪ Nessun concorrente escluso. 

 

LOTTO 2: SOSTEGNO PSICOLOGICO, TRANSCULTURALE E LINGUISTICO 

CIG 8244535582 

AMMESSI: 
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▪ KANTARA SOC. COOP. ONLUS, con sede in via Angera, 3 – 20125 Milano (MI) C.F. e P.IVA: 
10426590153. 

ESCLUSI: 

▪ Nessun concorrente escluso. 

 

LOTTO 3: SOCIALIZZAZIONE - SENSIBILIZZAZIONE – CIG 824455238A 

AMMESSI: 

▪ ARCI MANTOVA APS, con sede in piazza Tom Benetollo, 1 – 46100 Mantova (MN) C.F.: 
93009440202 e P.IVA: 01577280207. 

ESCLUSI: 

▪ Nessun concorrente escluso. 

RITENUTO: 

- di approvare i verbali n.1 e n.2 della gara in oggetto relativi rispettivamente alle sedute pubbliche 
telematiche del 04 maggio e del 15 maggio 2020,  allegati alla presente determinazione quale parte 
integrante; 

- di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate pubblicando la presente determinazione sul profilo 
internet del Consorzio Progetto Solidarietà (www.consorzioprogettosolidarieta.it), nella sezione 
Amministrazione Trasparente Bandi di Gara e sull’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione 
Lombardia; 

- di inviare a mezzo PEC ai concorrenti la comunicazione di avvenuta pubblicazione così come previsto 
dall’art. 76, comma 2bis, del D.Lgs. 50/2016 con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82; 

 
RICHIAMATE: 

 la Legge 07/08/1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi.; 

 il DPR 28/12/2000 n° 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa, e s.m.i.; 

 il D.lgs. 18/04/2016 n° 50 – Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.; 

 il D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163” per le parti tutt'ora vigenti; 

 
DETERMINA 

  
 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate 

1. di approvare i verbali n.1 e n.2 della gara in oggetto relativi rispettivamente alle sedute 
pubbliche telematiche del 04 maggio e del 15 maggio 2020, afferenti la procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 in modalità telematica e suddivisa in tre lotti funzionali, per 
l’affidamento dei servizi di accoglienza e integrazione degli immigrati stranieri nell’ambito del 
sistema SIPROIMI e relativamente al triennio 2020/2021/2022; 
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2. di prendere atto delle valutazioni all'esito della verifica della documentazione attestante 
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-
finanziari e tecnico – professionali dichiarati dagli operatori economici svolte dal Seggio di Gara 
che ha stabilito le seguenti ammissioni/esclusioni della procedura in parola: 
 
LOTTO 1: PRESA IN CARICO E GESTIONE ALLOGGI – CIG 8244527EE5 

AMMESSI: 

▪ RTI costituendo composto da: ALCE NERO SOC. COOP. SOC. ONLUS, con sede in via Leopoldo 
Camillo Volta, 9/A – 46100 Mantova (MN) C.F. e P.IVA: 00624460200, mandataria; HIKE SOC. 
COOP. SOC. ONLUS, con sede in via Bligny, 5 – 46100 Mantova (MN) C.F. e P.IVA: 
01654490208, mandante. 

ESCLUSI: 

▪ Nessun concorrente escluso. 

 

LOTTO 2: SOSTEGNO PSICOLOGICO, TRANSCULTURALE E LINGUISTICO 

CIG 8244535582 

AMMESSI: 

▪ KANTARA SOC. COOP. ONLUS, con sede in via Angera, 3 – 20125 Milano (MI) C.F. e P.IVA: 
10426590153. 

ESCLUSI: 

▪ Nessun concorrente escluso. 

 

LOTTO 3: SOCIALIZZAZIONE - SENSIBILIZZAZIONE – CIG 824455238A 

AMMESSI: 

▪ ARCI MANTOVA APS, con sede in piazza Tom Benetollo, 1 – 46100 Mantova (MN) C.F.: 
93009440202 e P.IVA: 01577280207. 

ESCLUSI: 

▪ Nessun concorrente escluso. 

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo internet del Consorzio 
Progetto Solidarietà (www.consorzioprogettosolidarieta.it), nella sezione Amministrazione 
Trasparente Bandi di Gara e sull’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Lombardia; 

 
4. di inviare ai concorrenti la comunicazione di avvenuta pubblicazione così come previsto dall’art. 

76, comma 2bis, del D.Lgs. 50/2016 con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 
7 marzo 2005, n. 82. 

 


