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Avviso di indagine di mercato 
 

(procedura sotto soglia UE – art. 36 D. Lgs. 50/2016) 
 
Oggetto: Servizio di Accoglienza Integrata del sistema di accoglienza, integrazione e 
tutela rivolta ai beneficiari del progetto territoriale aderente al sistema protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati “progetto S.I.P.R.O.I.M.I.” - Affidamento diretto previa 
valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 
mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b. Cig 7965031782 
 

Valore dell’affidamento: Il valore complessivo presunto del servizio oggetto della 
presente procedura ammonta ad € 744.800,00 IVA inclusa se dovuta, comprensivo 
dell’eventuale proroga tecnica di mesi sei, come di seguito descritto. 

 

Periodo 1.11.2019 – 31.12.2020 

beneficiari anni giorni Costi presunti  

35 2019 61 € 74.725,00 

35 2020 366 € 448.350,00 

totale  731 € 523.075,00 

 

Proroga tecnica di mesi sei: 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Proroga tecnica di mesi sei 

beneficiari anni  Costi presunti  

35 2021 181 € 221.725,00 

Totale 
complessivo 

  € 744.800,00 



Il valore presunto dell’appalto è puramente indicativo, essendo legato all’effettivo 
finanziamento da parte del Ministero dell’Interno, determinato sulla base dell’importo 
giornaliero pro-capite assegnato in relazione alle effettive presenze dei beneficiari ed alle 
spese rendicontabili. Pertanto, l’importo di aggiudicazione non impegna il Consorzio in 
alcun modo, potendo lo stesso, in rapporto al finanziamento del Progetto da parte del 
Ministero, all’andamento del Progetto stesso ed a qualsiasi altra condizione, subire un 
incremento o un decremento. Per il mancato raggiungimento dell’importo contrattuale, da 
qualsiasi motivo causato, nulla è dovuto all’aggiudicatario a titolo di risarcimento, 
indennizzo o altra causa, e l’aggiudicatario non può sollevare eccezioni e pretendere 
indennità. 
 
Il finanziamento del Ministero al Consorzio è pari a € 35,00 giornalieri lordi per beneficiario 
in base alle effettive presenze. 
 
La base d’asta è pari ad € 35,00 giornalieri IVA inclusa se dovuta.  
 
Prestazione principale - CPV: 85311000-2 - Servizi di assistenza sociale con alloggio 
 
Durata: 14 mesi (avvio indicativo 01.11.19)  
 
Tipologia del servizio: 

L’affidamento ha per oggetto tutte le attività previste dal “Manuale operativo per 
l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti e titolari di 
protezione internazionale” (di seguito Manuale operativo); dalle “Linee guida per la 
presentazione del progetto”, e dal “Manuale unico per la rendicontazione S.P.R.A.R. (ora 
S.I.P.R.O.I.M.I.)” e loro eventuali aggiornamenti ed integrazioni successivi, disposti dal 
Ministero dell’Interno e/o dal Servizio Centrale S.P.R.A.R. (ora S.I.P.R.O.I.M.I.). Tutti i 
documenti citati sono disponibili sul sito web: http://www.sprar.it. 
Il Progetto prevede un’articolazione modulare che possa consentire di indirizzare l’efficacia 
delle azioni rispetto ad un numero variabile di destinatari. Pertanto l’eventuale aumento o 
diminuzione dei beneficiari, comporterà la sola variazione dell’importo del contributo 
erogabile al Soggetto Attuatore, in aumento o diminuzione e secondo la quota prevista dal 
Progetto per ogni beneficiario e per ogni giorno di inserimento nel Progetto. 
I soggetti beneficiari verranno individuati ed assegnati dalla Direzione Centrale S.P.R.A.R. 
(ora S.I.P.R.O.I.M.I.). 
Il servizio di accoglienza ha come obiettivo la ri-conquista dell’autonomia individuale dei 
beneficiari accolti, redendoli protagonisti attivi del percorso, secondo un modello di 
accoglienza integrata che consiste in un insieme di interventi materiali di base e di servizi 
di supporto a percorsi di inclusione sociale. 
Il Soggetto Attuatore dovrà avere un ruolo di co-progettazione in caso di rimodulazione e/o  
presentazione al Ministero di un nuovo Progetto di accoglienza allo scadere del 
finanziamento in corso. Le attività di sensibilizzazione e promozione dovranno essere co-
progettate con il Consorzio e con le Amministrazioni Comunali e gli attori della rete. 
Di seguito vengono indicati, a mero titolo esemplificativo, i servizi minimi obbligatori che 
devono essere garantiti, come da DM 10/08/2016: 
 



Unità Immobiliari di accoglienza: si prevede la sistemazione dei beneficiari in 
appartamenti e il Soggetto Attuatore ha l’obbligo di reperire, organizzare e gestire, e nello 
specifico: 
- dimostrare di avere la disponibilità di unità di civile abitazione sufficienti all’accoglienza 

dei beneficiari già presenti nel progetto mediante accordo scritto/contratto di unità 
immobiliari per civile abitazione per nuclei familiari diversamente composti (persone 
singole, famiglie) o impegno a disporne entro la data di avvio dell’attività di gestione del 
Progetto ed a documentarle, tramite la consegna dei relativi accordi/contratti di 
proprietà o locazione o comodato, unitamente alla dichiarazione di consenso della 
proprietà per l’utilizzo ai fini della gestione prevista dal presente bando.  Ogni 
abitazione deve avere una capacità ricettiva di massimo 6 persone per complessivi 35 
posti di accoglienza. Gli alloggi devono essere situati, in maniera adeguata alla 
popolazione residente, nei Comuni di Beinasco, Bruino, Piossasco, Rivalta di Torino e 
Volvera  con la finalità di garantire una accoglienza diffusa ed essere facilmente 
raggiungibili con i mezzi del trasporto pubblico locale. 
Il concorrente potrà eventualmente acquisire la disponibilità dei proprietari delle unità 
immobiliari private già in uso per il subentro nei contratti già stipulati dal precedente 
soggetto gestore SPRAR (ora S.I.P.R.O.I.M.I.). Si riporta l’elenco delle attuali strutture 
e del numero di posti: 
Comune di Beinasco: Strada Orbassano 21 (struttura privata) 3 posti 
Comune di Beinasco: Strada Orbassano 21 (struttura privata) 4 posti 
Comune di Bruino:  Via delle Betulle 12  (struttura privata) 6 posti 
Comune di Piossasco: Via Cristoforo Colombo 2/11 (struttura privata) 5 posti 
Comune di Piossasco: Via Gaudenzio Ferrari 20 (struttura privata) 4 posti 
Comune di Rivalta di Torino: Frazione Pasta (struttura privata) 6 posti 
Comune di Volvera: Via Scalenghe 15 (struttura privata) 4 posti 
Comune di Volvera: Via Scalenghe 15 (struttura privata) 3 posti 

- provvedere alla stipula ed alla registrazione dei nuovi contratti di locazione, al regolare 
pagamento dei canoni mensili di locazione, all’attivazione/voltura e pagamento delle 
utenze. Gli alloggi per civili abitazioni dovranno essere situati in maniera adeguata alla 
popolazione residente nei Comuni di Beinasco, Bruino, Piossasco, Rivalta di Torino e 
Volvera ed essere facilmente raggiungibili con i mezzi di trasporto pubblico locale; 

- rispettare i requisiti previsti per gli immobili da adibire a civile abitazione e la normativa 
vigente in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza; 

- effettuare la manutenzione degli alloggi già in uso ed attrezzati con beni acquistati con i 
fondi del progetto 2016-2017 e di proprietà del Consorzio, provvedendo alla 
sostituzione o all’acquisto di attrezzature/beni mancanti; 

- provvedere ad allestire, arredare ed organizzare in modo adeguato le abitazioni ove 
necessario o completare se carenti per alcuni elementi in relazione al numero ed alle 
esigenze dei beneficiari; 

- predisporre un “regolamento” interno all’abitazione ed il “patto di accoglienza” 
individuale. 

 
Condizioni materiali di accoglienza  
Il Soggetto Attuatore ha l’obbligo di: 



- sostenere i beneficiari nella fase di insediamento abitativo e nelle attività di 
accompagnamento sociale anche finalizzate alla  conoscenza del territorio e 
all'effettivo accesso ai servizi locali, fra i quali l'assistenza socio-sanitaria; 

- garantire il vitto e, ove possibile, soddisfare la richiesta e la necessità di particolari 
alimenti in modo da rispettare le tradizioni culturali e religiose delle persone accolte; 

- fornire vestiario, biancheria per la casa, prodotti per l’igiene ambientale e per l’igiene 
personale in quantità sufficiente e nel rispetto delle esigenze individuali; 

- erogare a cadenza mensile pocket money stabilito in euro 2,50 giornalieri pro-capite 
secondo le modalità previste dal manuale unico di rendicontazione e dal manuale 
SPRAR; 

- facilitare ai beneficiari l’accesso e la fruibilità dei servizi erogati sul territorio; 
- assicurare l’accompagnamento per lo svolgimento delle pratiche amministrative; 
- garantire l’assistenza sanitaria, la presa in carico dei beneficiari e la tutela della loro 

salute; 
- garantire l’inserimento scolastico degli eventuali minori; 
- garantire l’iscrizione ai corsi di alfabetizzazione con monitoraggio della frequenza ed 

attivare azioni volte all’apprendimento e al consolidamento della lingua italiana; 
- orientare i beneficiari alla conoscenza del territorio (trasporti, poste, farmacie, 

associazioni, etc.); 
- garantire la mediazione degli eventuali conflitti fra i beneficiari all’interno delle 

abitazioni ed all’esterno. 
Si precisa che per l’erogazione dei servizi di cui ai punti sopra descritti sono ammissibili le 
spese relative: 
- gestione delle abitazioni, quali canoni di locazione, incluse cauzioni e registrazioni dei 

contratti, spese di condominio; 
- utenze (acqua, elettricità, gas e riscaldamento); 
- manutenzione ordinaria; 
- acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici. 
- vitto, abbigliamento, igiene personale, igiene ambientale; 
- fornitura di biancheria per la casa; 
- spese per la salute; 
- trasporto urbano ed extra-urbano, di trasferimento dei beneficiari; 
- spese per scolarizzazione e alfabetizzazione. 
 
SERVIZI DI INTEGRAZIONE 
I servizi di integrazione, in particolare quello di mediazione linguistica e culturale, sono da 
considerarsi traversali e complementari agli altri servizi erogati. 
 
Mediazione linguistico-culturale.  
Sono previste attività finalizzate a rimuovere gli ostacoli di natura burocratica, linguistica e 
sociale; facilitazione dei percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale; 
facilitazione nell’espletamento dei servizi di tutela. 
Nello specifico il Soggetto Attuatore ha l’obbligo di garantire la mediazione linguistico 
interculturale al fine di: 



- garantire l’accoglienza e l’inserimento dei beneficiari in collaborazione con tutte le 
risorse presenti sul territorio (enti, associazioni, parrocchie, ecc.); 

- favorire i percorsi di inserimento lavorativo, alloggiativo e socio-culturale; 
- collaborare con gli attori istituzionali e non del territorio. 
 
Formazione e inserimento lavorativo.  
Al fine di sostenere i beneficiari in percorsi di inserimento sociale più ampi, che 
considerino anche opportunità formative e lavorative, sono previste attività riguardanti: 
 accesso e frequenza ai corsi di educazione per gli adulti;  
 rivalutazione del background dei beneficiari ed identificazione delle aspettative; 

 orientamento e accompagnamento alla formazione e riqualificazione professionale;  
 orientamento ai servizi per l’impiego e accompagnamento all’inserimento lavorativo. 

 
Il Soggetto Attuatore ha l’obbligo di: 
1. garantire ai beneficiari l’accesso, la fruibilità e la frequenza dei corsi di educazione per 

gli adulti; 
2. predisporre strumenti volti alla rivalutazione della storie personali, delle competenze e 

all’identificazione delle aspettative (curriculum vitae, bilancio di competenze, etc.); 
3. orientare ed accompagnare i beneficiari all’istruzione, formazione e riqualificazione 

professionale (corsi, tirocini formativi, etc.) e facilitarne l’accesso, al fine di favorire 
l’acquisizione di nuove competenze; 

4. facilitare l’orientamento e l’accompagnamento alla procedura di riconoscimento dei 
titoli di studio e professionali e della certificazione delle competenze; 

5. garantire l’informazione sulla normativa italiana in materia di lavoro, l’orientamento ai 
servizi per l’impiego e l’accompagnamento all’inserimento lavorativo. 

 
Orientamento ed accompagnamento all’inserimento abitativo. 
Tale azione prevede la promozione ed il supporto nella ricerca di soluzioni abitative per 
l’autonomizzazione e l’uscita dall’accoglienza. 
Il Soggetto Attuatore ha l’obbligo di: 
 garantire l’informazione sulla normativa italiana in materia; 
 favorire l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, nonché al mercato privato degli 

alloggi attraverso azioni di promozione, supporto ed eventuale mediazione tra 
beneficiari e locatari. 

 
Strumenti di inclusione sociale. 
Devono essere progettate e realizzate attività di animazione socioculturale, volte alla  
costruzione ed al consolidamento della rete territoriale di sostegno al progetto. 
Nello specifico si prevede di: 
 promuovere e facilitare la realizzazione di attività di sensibilizzazione e di informazione 

al fine di prevenire l’insorgere di fenomeni di rifiuto o di isolamento dei beneficiari; 
 promuovere e facilitare la realizzazione di attività di animazione socio-culturale 

mediante la partecipazione attiva dei beneficiari (eventi di carattere culturale, sportivo, 
sociale, ecc.); 



 costruire e/o consolidare la rete territoriale di sostegno al progetto coinvolgendo gli 
attori locali interessati. 

 
SERVIZI DI TUTELA 
Tutela legale. 
Tale servizio ha la finalità di garantire al beneficiario tutte le azioni necessarie al sostegno 
legale. 
In particolare il Soggetto Attuatore ha l’obbligo, avvalendosi di specifiche competenze e 
consulenza specialistica, di assicurare ai beneficiari: 
 informazioni relative ai diritti e alle procedure amministrative previsti dalla normativa 

italiana ed europea in materia di: protezione internazionale, asilo e immigrazione, 
ricongiungimento familiare, programmi di rimpatrio avviati dall'Organizzazione 
Internazionale per le Migrazioni (OIM) o da altri organismi nazionali o internazionali a 
carattere umanitario; 

 accompagnamento e monitoraggio allo svolgimento delle procedure amministrative di 
cui sopra, nonché accesso presso i competenti uffici territoriali (Questura, Prefettura – 
UTG). 

 
Tutela psico-socio-sanitaria. 
La tutela  della salute è un servizio essenziale per la promozione dell’autonomia e per 
l’integrazione dei beneficiari facilitando l’accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario, in 
particolare con i servizi dell’ASL TO 3. 
In particolare il Soggetto Attuatore dovrà: 
• accompagnare il beneficiario nell’accesso ai servizi sanitari di base e specialistici 

laddove necessari, partendo dalla primaria iscrizione al S.S.N.; 
• affiancare i beneficiari attraverso la mediazione linguistica nella comprensione delle 

diagnosi e delle cure; 
• sostenere i percorsi individualizzati di accesso a specifiche prestazioni a secondo delle 

esigenze e dei bisogni specifici 
• attivare il supporto sanitario specialistico, laddove necessario;  
• garantire l’orientamento, l’informazione e l’accompagnamento in materia di protezione 

sociale e previdenza; 
• attivare in caso di soggetti fragili percorsi di tutela e di protezione anche in 

collaborazione con agenzie che offrono servizi specifici indicati per persone con 
problematiche afferenti alla sfera psichica, psichiatrica, ecc. 

 
Requisiti: 
Saranno invitate le ditte che attesteranno il possesso dei requisiti richiesti ai punti 
successivi. Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato dal concorrente ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000, attraverso la compilazione dei moduli allegati al presente avviso. 
 
1. Requisiti generali: 

 
1) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.. 
2) Insussistenza dei rapporti di controllo e/o collegamento sostanziale nonché di 



collegamento formale, ai sensi dell’art. 2359 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Civile, 
con altri concorrenti alla gara; 

3) Insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 
2001 n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito 
con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 114; 

4) Insussistenza di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai 
sensi della normativa vigente;  

 
2. Requisiti di idoneità professionale: 

 
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato 

e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato 
per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara; 

b) Iscrizione al Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono attività a 
favore degli immigrati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 
Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione; 

c) Per le imprese cooperative, iscrizione all’apposito Albo Nazionale delle Società 
Cooperative gestite dalle Camere di Commercio per conto del Ministero delle 
Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004;  

d) Per le imprese cooperative, iscrizione all’Albo delle cooperative sociali istituito 
presso la Regione in cui l’impresa ha sede, o analoghi registri degli Stati 
dell’Unione Europea, per la categoria di attività oggetto della gara; 

 
 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
3. Requisiti di capacità economico finanziaria: 

 
a) fatturato minimo annuo di € 450.000,00 IVA esclusa, riferito agli ultimi n. 3 esercizi 

finanziari disponibili (2016/2017/2018). Tale requisito è richiesto in quanto la 
Stazione appaltante ritiene fondamentale che l’appalto in questione sia gestito da 
un soggetto in grado di offrire idonee garanzie di solidità sotto il profilo economico e 
finanziario. 

b) dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due Istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.i., operanti negli Stati membri della 
U.E. Gli istituti o intermediari, in base alle informazioni in loro possesso, dovranno 
dichiarare che il concorrente è idoneo a far fronte agli impegni economici finanziari 
derivanti dall’aggiudicazione del contratto di cui trattasi. 

Le referenze bancarie devono essere presentate da ciascuna impresa che 
compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di 
imprese di rete. 

c) gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
"black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto 
del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in 
possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del 
D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi art. 37 
del D.L. 3 maggio 2010, n.78) oppure avere in corso un provvedimento per il 
rilascio della predetta autorizzazione. 



 
 
4. Requisiti di capacità tecnico-organizzativa: 

 

Per capacità tecnico-organizzativa s’intende il possesso da parte del concorrente di 
una organizzazione aziendale qualificata e di specifica esperienza, al fine di garantire 
l’esecuzione dell’appalto secondo gli standard di qualità richiesti dalla stazione 
appaltante. 

Per l’ammissione alla gara i concorrenti devono possedere e comprovare i seguenti 
requisiti minimi di capacità tecnico-organizzativa: 

Esperienza specifica nel settore di attività oggetto dell’appalto comprovata da un 
fatturato specifico minimo annuo di € 225.000,00, riferito all’ultimo triennio 2016-2018, 
per la gestione di uno o più di servizi analoghi o assimilabili per oggetto a quelli del 
presente appalto. Tali servizi dovranno essere stati svolti regolarmente e con un buon 
esito senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti 
definitivi anche amministrativi aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori. 

 
Tale requisito è richiesto in quanto la Stazione appaltante ritiene fondamentale che il 
servizio sia gestito da un soggetto che abbia una specifica esperienza nel settore 
oggetto dell’appalto.   

 
 
Numero minimo di operatori invitati: 5 (il CIdiS si riserva la facoltà di procedere con 
la selezione anche in presenza di un numero di ditte inferiore a 5) 

 
Numero massimo di operatori invitati: Non si ritiene di limitare il numero massimo di 
operatori da invitare, per favorire la concorrenza e garantire la più ampia apertura al 
mercato di riferimento, al fine di acquisire un numero adeguato di proposte progettuali, 
vista la rilevanza della componente tecnica del servizio. 
 

 
Modalità di presentazione della richiesta di partecipazione: la richiesta di invito alla 
selezione dovrà essere redatta sulla base del modulo allegato al presente avviso, 
completa delle dichiarazioni richieste, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante 
ed inviata tramite PEC all’indirizzo seguente: 
 
cidis@pec.cidis.org 

 
La richiesta di invito dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 23/07/19 ore 12:00. 

 
Qualora, per qualsiasi motivo, la domanda di partecipazione non giungesse a 
destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si determinerebbe, 
indipendentemente dalla data di spedizione, l’automatica esclusione dalla gara, senza 
obbligo dell’Ente di respingerla all’atto della tardiva ricezione. In ogni caso farà fede la 
data di consegna presso il gestore della PEC; 

 
Criterio di selezione dei soggetti da invitare: tutte le ditte che avranno dichiarato 
correttamente il possesso dei requisiti richiesti, saranno invitate a presentare offerta;  
L’invito sarà inoltrato agli operatori economici ammessi, unicamente attraverso il 



Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), di cui al DPR 101/2002, 
unitamente alla documentazione inerente la gara e la gestione del servizio. A tal fine, 
l’impresa richiedente l’invito dovrà essere in regola con l’iscrizione al MEPA – Bando 
Servizi - Categoria “Servizi sociali” – “Servizi sociali di accoglienza ed 
accompagnamento alla residenzialità”, alla data di presentazione della richiesta di invito, 
pena l’automatica esclusione dalla procedura. 

 

Nel caso in cui un soggetto, invitato come impresa singola, intendesse partecipare alla 
procedura nella forma del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) di cui all’art. 
45 comma 2, lett. d) del Codice D. Lgs. 50/2016, in veste di mandante, la mandataria 
del suddetto RTI dovrà essere in regola con l’iscrizione al MEPA, nel Bando Servizi - 
Categoria “Servizi sociali” – “Servizi sociali di accoglienza ed accompagnamento alla 
residenzialità” alla data di trasmissione dell’offerta attraverso il MEPA. 
Tutte le successive comunicazioni intercorreranno con la mandataria dell’ RTI. 

 
Criterio di selezione del soggetto aggiudicatario: il servizio richiesto sarà 
aggiudicato nel suo complesso ad unico soggetto con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del Codice dei Contratti. 
La procedura sarà condotta mediante richiesta di Offerta (RdO) inoltrata attraverso il 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui al DPR 101/2002 e 
verrà affidata con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del Codice 
dei Contratti D. Lgs. 50/2016. 
 
Punto di contatto: 
CIdiS - c.f. 95551120017 STRADA VOLVERA, 63- 10043 ORBASSANO 
                      
Tel. 011/901.77.89 - 903.42.08 
e-mail: ccidis@cidis.org 
PEC: cidis@pec.cidis.org 
 
Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara saranno effettuate tramite 
PEC. 
 

Il Responsabile del procedimento (RUP) è il Direttore Socio Assistenziale 
Elena Dionisio. 

 
 
 

Il Responsabile del procedimento  

     Elena Dionisio 

firmato digitalmente 
 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 

 


