
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI  SERVIZI 
 

BEINASCO - BRUINO - ORBASSANO 
PIOSSASCO - RIVALTA - VOLVERA 

 
STRADA VOLVERA, 63- 10043 - ORBASSANO 

TEL. 011/ 901.77.89 - 903.42.08 / FAX  901.91.67 

E. mail ccidis@cidis.org P.E.C. cidis@pec.cidis.org Sito www.cidis.org 
Codice Fiscale N.  95551120017   -    P. IVA 07477300011 

 
 

 
PROGETTO DEL 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.P.R.A.R (ora 
S.I.P.R.O.I.M.I.)” 

 

PERIODO 01/11/2019 – 31/12/2020 

CIG 7965031782 

 

RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA 
 

L'appalto, a lotto unico, ha per oggetto l’affidamento dei servizi di accoglienza integrata per 

i richiedenti asilo, per i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari di permesso 

umanitario, afferenti al progetto territoriale del Consorzio Intercomunale di Servizi (di 

seguito Consorzio), ai sensi del Decreto Ministeriale 10 agosto 2016  ad oggetto “Modalità 

di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti FNPSA per la predisposizione dei 

servizi di accoglienza per i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e per i 

titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per il 

funzionamento del Sistema di Protezione per i richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.A.R. ora 

S.I.P.R.O.I.M.I.)”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 2016. 

Il Consorzio ha aderito al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), a 

decorrere dal 01.01.2016, ed ha affidato con scadenza al 31.10.19, la gestione del servizio 

al Raggruppamento Temporaneo d'Impresa tra la Cooperativa ORSO, con sede in Torino 

Via Bobbio 21/A, e la Cooperativa ESSERCI con sede in Torino Via G.Lulli,8; 

La selezione del nuovo soggetto  attuatore, per la gestione degli interventi di accoglienza 

integrata in favore di richiedenti e di titolari di protezione internazionale, nonché di 

protezione umanitaria, rivolti ai beneficiari del progetto territoriale aderente al Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) ora SIPROIMI, per il periodo 01.11.19 

– 31.12.20, sarà condotta mediante procedura aperta e con l’applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 



qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.– Codice 

dei contratti pubblici. Il Progetto di accoglienza diffusa prevede che sul territorio dei 

Comuni di Beinasco, Bruino, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera, afferenti al Consorzio, 

possano essere ospitati 35 destinatari suddivisi nei suddetti Comuni. Tale numero potrà 

essere soggetto di variazione in aumento o diminuzione con conseguente rimodulazione 

del piano finanziario approvato dal Ministero dell’Interno.  

L’aggiudicatario risponderà direttamente al C.I.diS. dell'operato, dell'efficienza, 

dell'efficacia e della qualità del servizio. 

Per la specificazione di tutte le caratteristiche tecniche del servizio richiesto si rinvia 

specificatamente al capitolato d’appalto. 

 


