
PROCEDURA APERTA N°  66/2021 26 AGOSTO  2021

SERVIZI DI INSERIMENTI ETEROFAMILIARI SUPPORTATI PER N. 6 MIGRANTI (IESM) PORTATORI DI
PATOLOGIE PSICHIATRICHE E/O LEGATE ALLE DIPENDENZE - CIG 876442042F

IMPORTO  BASE : € 517.194,00

DOCUMENTI :
1) Istanza di ammissione e relative dichiarazioni
2) F23 pagamento bollo
3) Dimostrazione capacità economico- finanziaria e tecnica-professionale
4) Deposito cauzionale provvisorio
5) Ricevuta versamento ANAC € 70,00
6) Dichiarazione di ottemperanza ai sensi del D.Lgs 81/05 e s.m.i
7) Patto di integrità
8) PASSOE rilasciato da AVC PASS
9) DGUE

CAUZIONE 2%:  €  10.343,88
Riduzione  50%: € 5.171,94
Riduzione 30%:  € 7.240,72
Riduzione 50% + 20% del 50%: € 4.137,55

AGGIUDICAZIONE: criterio offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 c.2 D.Lgs 50/2016
e art. 17 del disciplinare di gara

FINANZIAMENTO: fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Interno e mezzi di bilancio
limitatamente ad euro 161.800,00; pagamenti: art. 14 del capitolato.



punteggio subcriterio 5,5

punteggio subcriterio 5,4

punteggio subcriterio 2,4

punteggio subcriterio 1,52

punteggio subcriterio 1,9

punteggio criterio 1 16,72

punteggio subcriterio 4,8

punteggio subcriterio 3,8

punteggio subcriterio 3

Punteggio criterio 2 11,6

punteggio subcriterio 3,6

punteggio subcriterio 2,4

1. Processi gestionali e organizzativi - punteggio massimo 35

1.1.  Modalità di gestione del servizio IESM nel quadro delle linee guida dello IESA come definite nelle 

sperimentazioni delle ASL della Regione Piemonte e ed a livello nazionale e internazionale - punteggio massimo 11

1.2. Modalità di organizzazione flessibile del servizio di supporto offerto dagli operatori professionali alla 

convivenza dei destinatari e delle famiglie volontarie - punteggio massimo 9

2. La selezione delle famiglie o singoli volontari accoglienti  - punteggio massimo 23

1.3. Elementi innovativi e/o sperimentali nella gestione e organizzazione del servizio con riferimento alle specifiche 

caratteristiche dei destinatari: migranti portatori di patologie psichiatriche e/o legate alle dipendenze - punteggio 

massimo 6

1.4. Selezione e formazione continua del personale professionale IESM  - punteggio massimo 4

1.5. Servizi aggiuntivi allo standard richiesto e monte ore di personale aggiuntivo a quello base richiesto  - 

punteggio massimo 5

2.3.  Qualità e requisiti minimi delle abitazioni dei volontari - punteggio massimo 5

ALICE NELLO SPECCHIO S.C.S. ONLUS

3. Qualità dei progetti individuali - punteggio massimo 16

3.1. Caratteristiche e qualità degli interventi di cura e di assistenza psicologica e dei

processi di accompagnamento sociale che risultano più funzionali al percorso socio-educativo e riabilitativo 

individuato per ciascuno dei beneficiari - punteggio massimo 6

3.2. Modalità e strumenti di monitoraggio dei percorsi individuali di cura, riabilitazione e reinserimento sociale - 

punteggio massimo 6

2.1. Definizione delle caratteristiche dei volontari che offrono la disponibilità ad accogliere i migranti in condizioni 

di vulnerabilità - punteggio massimo 8

2.2.  Modalità, strumenti, organizzazione della selezione dei volontari in connessione con l’equipe 

multiprofessionale del progetto SAMMI e di promozione delle adesioni di famiglie e singoli al progetto - punteggio 

massimo 10



ALICE NELLO SPECCHIO S.C.S. ONLUS

punteggio subcriterio 0,96

Punteggio criterio 3 6,96

punteggio criterio 4 0,8

punteggio criterio 5 2,8

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 38,88

soglia minima 15 punti offerta ammessa

PREZZO OFFERTO 516985,16

RIBASSO % 0,040379432

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 12,75

PUNTEGGIO TOTALE 51,63

4.  Modalità per la creazione di reti di relazioni territoriali con associazioni, enti del privato sociale o soggetti 

presenti sul territorio operanti nel settore della salute mentale e dipendenze, finalizzata al migliore sviluppo dei 

processi di autonomia - punteggio massimo 4

5. Strumenti e modalità di organizzazione dei flussi informativi da garantire alla Civica Amministrazione per 

un’appropriata programmazione e gestione della rendicontazione dei fondi ministeriali - punteggio massimo 7

3.3.  Elementi innovativi e/o sperimentali nella gestione dei percorsi di cura e riabilitazione - punteggio massimo 4


