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Determinazione n° 73 del 29 ottobre 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 (periodo rimodulato dal 01/01/2021 – 31/12/2022): Aggiudicazione definitiva efficace. 

 
 
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 è stata 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 avviene a singolo lotto, applicando 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; 

- con determina del sottoscritto RUP, n. 24 del 13 maggio 2020 è stata nominata la commissione giudicatrice per 
l’esame delle offerte pervenute; 

- con determina n. 27 del 19 maggio 2020, a firma della scrivente, sono state approvate le ammissioni e le esclusioni 
dalla procedura in trattazione; 

 
DATO ATTO che: 

- con determina della scrivente n. 28 del 19/05/2020 si è proceduto a: 
- approvare il verbale n. 3afferente alla seduta della commissione giudicatrice del 15 maggio 2020 di 

valutazione delle offerte pervenute; 
- aggiudicare provvisoriamente la procedura in trattativa nella seguente maniera: 

o Lotto 1 – CIG: 8244527EE5: 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, 
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mandante. Punteggio complessivo di 84,50/100. Importo contrattuale al netto di eventuali opzioni: € 
1.095.000,00; 

o Lotto 2 – CIG: 8244535582: KANTARA SOC. COOP. ONLUS, con sede in via Angera, 3 – 20125 Milano 
(MI) C.F. e P.IVA: 10426590153. Punteggio complessivo di 59,50/100. Importo contrattuale al netto di 
eventuali opzioni: € 163.750,00; 

o Lotto 3 – CIG: 824455238A: ARCI MANTOVA APS, con sede in piazza Tom Benetollo, 1 – 46100 
Mantova (MN) C.F.: 93009440202 e P.IVA: 01577280207. Punteggio complessivo di 80,50/100. Importo 
contrattuale al netto di eventuali opzioni: € 87.500,00; 

- dare atto che le verifiche sugli aggiudicatari dei singoli lotti erano in corso e pertanto si subordinava 
l’efficacia dell’aggiudicazione al positivo esperimento delle stesse; 

 
PRESO ATTO che: 

- D.M. 18 giugno 2020 del Ministero dell'Interno ha prorogato dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020; 

- D.M. 10 Agosto 2020 del Ministero dell'Interno ha approvato i progetti dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 

- tra i progetti ammissibili è risultato anche quello presentato dal Consorzio Progetto Solidarietà; 
 
RITENUTO pertanto di: 

- rimodulare i periodi di attuazione dei progetti, come previsto dal DM sopra indicato, dal 01/01/2021-31/12/2022; 

- ricalcolare le somme degli affidamenti, le quali vengono riproporzionate sulla base della minore durata e pertanto 
ammontano a: 

- Lotto 1 - € 850.143,26 oltre ad € 212.535,82 per eventuale proroga di sei mesi; 
- Lotto 2 - € 131.000,00 oltre ad € 32.750,00 per eventuale proroga di sei mesi; 
- Lotto 3 - € 70.000,00 oltre ad € 17.500,00 per eventuale proroga di sei mesi; 

- acquisire la disponibilità da parte degli operatori economici aggiudicatari provvisori della procedura ad eseguire i 
servizi in oggetto per un periodo inferiore rispetto a quanto previsto inizialmente; 

- acquisire altresì da parte degli stessi aggiudicatari dichiarazione di rinnovo dell’offerta tecnica presentata anche alla 
luce della modifica della durata contrattuale; 

 
ACQUISITE in merito le dichiarazioni di disponibilità da parte degli aggiudicatari, le quali sono conservate agli atti del 
Responsabile del Procedimento; 
 
CONSIDERATO che: 
- sono stati esperiti i controlli sugli aggiudicatari dei singoli lotti al fine di verificare il possesso dei requisiti e l’assenza 

dei motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
- dalle verifiche esperite gli operatori economici aggiudicatari risultano essere regolari; 
 
RITENUTO PERTANTO: 
- di aggiudicare in maniera definitiva efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, la procedura in parola 

in quanto le verifiche esperite sugli aggiudicatari dei singoli lotti hanno dato esito positivo; 
 
RILEVATO che: 
 con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 sono stati definiti gli indirizzi 

generali di pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione, come previsto dagli articoli 70, 71 e 98, del 
d. lgs. 50/2016; 

- essendo la procedura superiore alle soglie comunitarie è necessario procedere alla pubblicazione dell’estratto 
dell’avviso di aggiudicazione nelle seguenti modalità: 

• Gazzetta Ufficiale Comunità Europea; 

• Piattaforma ANAC; 

• due principali quotidiani a diffusione nazionale e due a maggiore diffusione locale nel luogo ove 
si eseguono i contratti; 

• sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

• sito dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici della Lombardia; 

• sull’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale delConsorzio Progetto Solidarietà 
(www.consorzioprogettosolidarieta.it); 
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 ad oggi non è ancora operativa la piattaforma ANAC, pertanto si applica l’art. 2, comma 6 del predetto decreto, il 
quale prevede che gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 

 
DATO ATTO che: 

- con determina n. 14 del 21 marzo 2020 si è provveduto ad affidare all’operatore economico ATENA 
COMMUNICATION S.R.L. con sede in Via Zygmunt Kelz, 27 – 70015 Noci (BA) – P.Iva: 07238220722 il servizio di 
pubblicazione dell’estratto di bando di gara e dell’estratto dell’esito di gara su: Gazzetta Europea, Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana e su due principali quotidiani a diffusione nazionale e due a maggiore diffusione locale nel 
luogo ove si eseguono i contratti; 

- con l’atto di cui sopra sono state impegnate le somme necessarie ad eseguire le predette pubblicazioni; 
 
RICHIAMATI: 
- 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; 
- le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni». Approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con 
deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 
 

 
DETERMINA 

  
1. Di aggiudicare in maniera definitiva efficace la procedura aperta esperita ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 

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 periodo rimodulato 01/01/2021 – 31/12/2022, 
nella seguente maniera: 

o Lotto 1 – CIG: 8244527EE5: 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. Punteggio complessivo di 84,50/100. Importo contrattuale al netto di 
eventuali opzioni: € 850.143,26; 

o Lotto 2 – CIG: 8244535582: KANTARA SOC. COOP. ONLUS, con sede in via Angera, 3 – 20125 Milano 
(MI) C.F. e P.IVA: 10426590153. Punteggio complessivo di 59,50/100. Importo contrattuale al netto di 
eventuali opzioni: € 131.000,00; 

o Lotto 3 – CIG: 824455238A: ARCI MANTOVA APS, con sede in piazza Tom Benetollo, 1 – 46100 Mantova 
(MN) C.F.: 93009440202 e P.IVA: 01577280207. Punteggio complessivo di 80,50/100. Importo 
contrattuale al netto di eventuali opzioni: € 70.000,00; 

 
2. di dare atto che a seguito dei Decreti Ministeriali elencati in premessa si è reso necessario rimodulare la 

decorrenza dei progetti e adeguare gli importi aggiudicati, essendo stato ridotto il periodo previsto dei servizi; 
 

3. di dare atto che sono state esperite le verifiche sugli aggiudicatari dei singoli lotti al fine di attestare il possesso 
dei requisiti e l’assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, le quali hanno dato esito 
positivo; 

 
4. di approvare l’avviso di avvenuta aggiudicazionee di procedere alla pubblicazione di un suo estratto nelle 

seguenti modalità: 
o Gazzetta Ufficiale Comunità Europea 
o Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 



 Consorzio “Progetto Solidarietà” 

 
 

Sede legale    Direzione e uffici amministrativi codice fiscale e p.i  
Via Conciliazione 128    via I Maggio, 22   c.f. 93049320208 
46100 Mantova    46051 S.Giorgio BIgarello (MN) p.iva 02164640209
  
   

 

o dueprincipali quotidiani a diffusione nazionale e due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si 
eseguono i contratti; 

o sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
o sito dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici della Lombardia; 
o Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Consorzio Progetto Solidarietà 

(www.consorzioprogettosolidarieta.it); 
 

5. di comunicare l’avviso di avvenuta aggiudicazione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del 
D.Lgs. 50/2016; 

 
6. di pubblicare ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il presente provvedimento sul profilo del 

committente (www.consorzioprogettosolidarieta.it); 
 
7. di dare atto che l’accertamento assunto con determina n. 14 del 21 marzo 2020 di € 2.073,34 relativo alle spese 

sostenute per la pubblicità dell’estratto del bando di gara e dell’estratto dell’esito di gara, verrà rimborsato dagli 
aggiudicatari dei singoli lotti in maniera proporzionale e pertanto: 

 
o € 1.686,45 dall’aggiudicatario del Lotto 1: 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; 

o € 252,12 dall’aggiudicatario del Lotto 2: KANTARA SOC. COOP. ONLUS, con sede in via Angera, 3 – 
20125 Milano (MI) C.F. e P.IVA: 10426590153; 

o € 134,77 dall’aggiudicatario del Lotto 3: ARCI MANTOVA APS, con sede in piazza Tom Benetollo, 1 – 
46100 Mantova (MN) C.F.: 93009440202 e P.IVA: 01577280207; 

 
8. di dare atto infine che alla presente procedura non si applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, D. 

Lgs. 50/2016,in quanto ricorre, per tutti i lotti, la condizione prevista dal comma 10, lett. a) dell’art. 32. 
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