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Avviso di preinformazione

Il presente avviso è un avviso di indizione di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
Indirizzo postale: VIA GILLI, 4
Città: TRENTO
Codice NUTS: ITH20 Trento
Codice postale: 38121
Paese: Italia
Persona di contatto: VALERIA ALBERTINI
E-mail: serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it 
Tel.:  +39 0461493800
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.trentinosociale.it

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.trentinosociale.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: Servizi socio-assistenziali

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

II.1.2) Codice CPV principale
85311300 Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di assistenza e cura, in forma residenziale o semi-residenziale, di bambini soli privi di ambiente 
familiare idoneo e in situazione di disagio, presso il Centro per l’infanzia, sito in Trento, Via Coni Zugna, 24.

II.1.5) Valore totale stimato

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione
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II.2.2) Codici CPV supplementari
85311300 Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT ITALIA
Codice NUTS: ITH20 Trento
Luogo principale di esecuzione:
Trento, Via Coni Zugna, 24

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizio di assistenza e cura, in forma residenziale o semi-residenziale, di bambini soli privi di ambiente 
familiare idoneo e in situazione di disagio, presso il Centro per l’infanzia, sito in Trento, Via Coni Zugna, 24, 
Durata: 36 mesi.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 026 698.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

II.2.10) Informazioni sulle varianti

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
a) requisiti di ordine generale: assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.
b) Requisiti di idoneità professionale:
1) essere iscritti nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero ad un albo 
o registro professionale, ovvero svolgere un’attività non organizzata in ordini o collegi ai sensi della Legge n. 
4/2013, ovvero essere iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore ai sensi degli artt. 45 e ss. o, se 
ancora vigente il regime transitorio, dell’art. 101, comma 3 del D.Lgs. 117/2017;
2) essere iscritti nel Registro dei soggetti accreditati ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi dell’art. 20 
della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 e dell’art. 10 del Regolamento di cui al D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/
Leg, o, nelle more dell’iscrizione al Registro, essere in possesso dell’autorizzazione e dell’accreditamento ad 
operare in ambito socio-assistenziale;
oppure
3) di aver presentato domanda di autorizzazione e accreditamento ad operare in ambito socio-assistenziale 
contestuali o, se già in possesso dell’autorizzazione, domanda di accreditamento ad operare in ambito socio-
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assistenziale, secondo quanto prescritto dagli artt. 19 e 20 della l.p. n. 13/2007 e dagli artt. 4 e 6 del citato 
Regolamento consultabile al seguente link:
http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-alle-organizzazioni/Guida-ai-servizi/Terzo-settore/Autorizzazione-
accreditamento-e-vigilanza-dei-soggetti-che-operano-in-ambito-socio-assistenziale
tenendo conto che la tempistica di predisposizione della documentazione da allegare alle suddette domande 
può essere stimata indicativamente in 4 mesi e che i tempi di conclusione del procedimento sono di 150 giorni 
per l’autorizzazione e l’accreditamento contestuali e di 120 giorni per il solo accreditamento, cui potrebbero 
sommarsi ulteriori 30 giorni per l’eventuale sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 3, comma 5 
della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (per i tempi di conclusione del procedimento vedasi la 
determinazione dell’UMST semplificazione e digitalizzazione n. 4 del 17 aprile 2020, consultabile al seguente 
link:
https://comefareper.provincia.tn.it/content/download/12966/231719/file/determina%20%204_2020.pdf);

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Aver svolto, negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso di preinformazione, 
servizi identici o analoghi a quelli oggetto dell’appalto, per un periodo minimo di 24 mesi anche non consecutivi, 
per un importo complessivo non inferiore ad Euro 1.500.000,00= al netto degli oneri fiscali. Si considera mese 
intero la frazione di mese pari o superiore ai 15 giorni.
In caso di partecipazione di RTI o consorzi, la cumulabilità è prevista solo per l’importo complessivo, nel rispetto 
dei minimi fissati per la mandataria capogruppo (60%) e le mandanti (10%) . Non è invece cumulabile il periodo 
minimo di 24 mesi anche non consecutivi, svolto negli ultimi 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del 
bando.
Per servizi analoghi si intende l’accoglienza e cura in forma residenziale rivolta a minori con disagio privi di 
ambiente familiare idoneo.

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura ristretta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse
Data: 30/06/2021
Ora locale: 23:59

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.5) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione :
01/12/2021

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-alle-organizzazioni/Guida-ai-servizi/Terzo-settore/Autorizzazione-accreditamento-e-vigilanza-dei-soggetti-che-operano-in-ambito-socio-assistenziale
http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-alle-organizzazioni/Guida-ai-servizi/Terzo-settore/Autorizzazione-accreditamento-e-vigilanza-dei-soggetti-che-operano-in-ambito-socio-assistenziale
https://comefareper.provincia.tn.it/content/download/12966/231719/file/determina%20%204_2020.pdf


4 / 4

La partecipazione alla procedura è riservata alle organizzazioni che perseguono una missione di servizio 
pubblico e soddisfano le condizioni stabilite all'art. 77, paragrafo 2, della Direttiva 2014/24/UE
Successivamente alla pubblicazione del presente Avviso di preinformazione, l’operatore economico 
manifesterà l’interesse a partecipare alla procedura in oggetto dichiarando il possesso dei requisiti generali e 
speciali utilizzando il fac-simile (Allegato A) messo a disposizione dall’Amministrazione che dovrà pervenire 
all’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo PEC: serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it 
entro il termine perentorio del 30 giugno 2021 (ore 23.59).
L’appalto per l’affidamento del servizio di assistenza e cura dei bambini soli privi di ambiente familiare idoneo e 
in situazione di disagio presso il centro per l’infanzia, sito in Trento, Via Coni Zugna, 24, sarà aggiudicato dalla 
Provincia Autonoma di Trento mediante una procedura competitiva, senza ulteriore pubblicazione, che sarà 
riportata nel successivo invito a confermare l’interesse rivolto a tutti gli operatori che avranno manifestato - nei 
modi e nei termini indicati dal presente Avviso (al punto precedente) - il proprio interesse all’appalto in oggetto.
L’invito a confermare interesse conterrà infine il capitolato speciale, il DUVRI, i criteri di aggiudicazione 
dell’appalto (miglior rapporto qualità 90 punti/prezzo 10 punti) e la loro ponderazione.
In alternativa le offerte, ai sensi dell’art. 17, comma 2 della l.p. n. 2/2016, possono essere valutate 
esclusivamente sulla base della qualità.
NOTA BENE: Tenendo conto della stima dei tempi indicata nella sezione III.1.1), l’invito a confermare l’interesse 
sarà inviato non prima che siano trascorsi 10 mesi decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso, agli 
operatori che risulteranno iscritti nel registro dei soggetti accreditati ad operare in ambito socio-assistenziale o, 
nelle more dell’iscrizione al registro, agli operatori nei confronti dei quali siano stati adottati i provvedimenti di 
rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento suddetti.
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la possibilità di anticipare il suddetto termine di 10 mesi per l’invio 
dell’invito a confermare l’interesse, nel rispetto del principio di non discriminazione, qualora tutti gli operatori 
che manifestano l’interesse entro il termine di cui al precedente punto 9 ottengano l’iscrizione al registro o i 
provvedimenti di rilascio dell’autorizzazione/accreditamento entro un termine più breve dei 10 mesi come sopra 
stimati.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino Alto Adige — Sede di 
Trento
Indirizzo postale: via Calepina 50
Città: Trento
Codice postale: 38122
Paese: Italia
E-mail: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it 
Tel.:  +39 0461262828
Fax:  +39 0461262550

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
02/02/2021
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