
  
 
 

A V V I S O  

Procedura comparativa riservata a organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale 

finalizzata all’esercizio in regime di volontariato della gestione di servizi ed attività di accoglienza, 

vigilanza, animazione e sostegno ai soggetti ospitati presso il Centro di Accoglienza di Palazzo S. Gervasio 

(PZ). 

Con il presente Avviso, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e 

parità di trattamento, l’Amministrazione procedente intende individuare un’organizzazione di volontariato 

o associazioni di promozione sociale con cui stipulare una convenzione per l’esercizio, in regime di 

volontariato, di servizi ed attività di accoglienza, vigilanza, animazione e sostegno ai soggetti lavoratori 

migranti ospitati presso il Centro di Accoglienza di Palazzo S. Gervasio (PZ). 

Amministrazione procedente: l’ente responsabile della procedura è la Regione Basilicata -Dipartimento 

Presidenza della Giunta  con sede in Via V. Verrastro n.4  Potenza. 

Ufficio responsabile del procedimento: l’Ufficio Direzione Generale Dipartimento Presidenza della Giunta 

della Regione Basilicata - Responsabile del procedimento dott.ssa Elvira Locantore. 

Normativa: il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (di seguito Codice); Reg. UE n. 1303/2013; 

Manuale per i Beneficiari Pon Inclusione 2014-2020;  

1. Attività e Servizi oggetto della convenzione L’amministrazione procedente, a norma dell’articolo 

56 del Codice, intende individuare  l’organizzazione di volontariato e/o associazione di promozione 

sociale con cui stipulare una convenzione per l’esercizio in regime di volontariato, della   gestione di 

servizi ed attività di accoglienza, vigilanza, animazione e sostegno dei lavoratori migranti  ospitati 

presso il Centro di Accoglienza di Palazzo S. Gervasio (PZ), per un’utenza media di circa n. 300 unità. 

In particolare devono essere assicurati i seguenti servizi per l’utenza: 

a) attività di guardiania e vigilanza che comprende:   

 registrazione e  controllo degli  ospiti ,  (dati anagrafici, sesso, nazionalità, data di 

entrata, data della dimissione, tempi di permanenza),  compilazione di report 

giornalieri e periodici contenente i  dati da inviare settimanalmente al 

Coordinamento, monitoraggio della sicurezza della struttura; 

  assistenza di primo soccorso, coordinamento delle attività degli ospiti, garanzia 

della giusta convivenza tra le diverse etnie, servizi di piccole attività di consulenza 

e richiesta di documentazioni civili, rispetto protocolli sanitari per evitare il 

proliferarsi di malattie contagiose, gestione delle particolari esigenze legate 

all’applicazione della sorveglianza sanitaria;  

 assistenza generica alla persona quali l’orientamento generale sulle regole 

comportamentali all’interno della struttura,  nonché sulla relativa organizzazione e 

rispetto del regolamento  comportamentale all’uopo approvato. 



  
 
 

Le attività sono garantite per 24 ore giornaliere e sono organizzate su 4 turni di 6 ore 

ciascuno (2 persone per turno), anche con l’utilizzo di operatori retribuiti.  In ogni caso il 

costo non può eccedere euro  15,00 ad ora. 

b)  Attività di carattere amministrativo quale allaccio utenze luce ,  acqua , raccolta rifiuti, ecc., 

e saldo delle relative fatture inerenti la presente convenzione;  

c) Il servizio di mediazione linguistica e culturale e quello di assistenza legale per garantire la 

corretta informazione sulle normative  in tema di immigrazione, sui diritti e doveri del 

cittadino e sostegno socio psicologico. 

d) Attività di trasporto che consenta agli ospiti di raggiungere il centro abitato di Palazzo S.G. 

(PZ)  dal luogo della struttura di accoglienza ed eventualmente per interventi di assistenza 

sanitaria.  

e) Attività di pulizia e igiene ambientale comprendente la pulizia iniziale e finale della 

struttura per un massimo di 30 ore, pulizia  periodica dei locali e degli arredi per 3 ore 

giornaliere, da eseguire con apposite apparecchiature e con l’utilizzo di detergenti 

altamente igienizzanti, elevabili a 4 ore in presenza di un numero di ospiti superiore a 50. 

f) Allestimento dei fuochi e dei fornelli per consentire la preparazione dei pasti degli utenti, 

con la previsione di una fornitura circa n.30 fornelli e relativi banchi di appoggio; 

g) Allestimento e noleggio di servizi igienici in rapporto 1/10 rispetto agli ospiti presenti, 

composti da wc/docce turche e di materiali di consumo e fornitura per il funzionamento e 

la fruizione degli stessi.  

L’Ufficio si riserva la possibilità d’individuare ulteriori servizi ed attività da inserire in 

convenzione,strettamente collegati alle attività di gestione  e accoglienza dei lavoratori migranti ospiti del 

CAMS di Palazzo S.G, che dovessero rilevarsi necessari nel corso delle attività in oggetto. 

2. Durata  

I servizi e le attività oggetto della convenzione saranno assegnati per un periodo massimo di n. 3 

mesi  decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione. 

 

3. Modalità di svolgimento delle attività 

Le attività sono realizzate nel rispetto di quanto fissato, nel presente avviso, nello schema di 

convenzione allegato e nella descrizione delle attività di cui alla manifestazione d’interesse 

(modello A). 

 

4. Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare gli enti del Terzo settore di cui all’art. 4 comma 1 del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo 

settore)  in possesso dei requisiti previsti dal Codice: 



  
 
 
 • iscritti nel  Registro Unico Nazionale o con  l’iscrizione da almeno sei mesi nel “registro regionale ” delle 

organizzazioni di volontariato o di promozione sociale, nelle more dell’operatività  del Registro Unico 

Nazionale di cui all’art.56 del Codice, che prevedano tra le attività statutarie quelle di accoglienza di 

migranti e richiedenti asilo;  

 • il possesso di requisiti di moralità professionale:  il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi 

con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli 

aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità 

di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento 

all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del 

Codice). 

Si evidenzia che il personale impiegato nelle attività e nei servizi deve essere costituito in maniera 

prevalente da volontari, la cui quantità non potrà essere inferiore al 50% delle unità complessivamente 

utilizzate ed in ogni caso non inferiore alle n. 6 unità distribuite nei 4 turni giornalieri. 

 

5. Criteri di valutazione 

La procedura di valutazione prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti, con l’applicazione 

dei seguenti criteri: 

Criterio  Attribuzione Punteggio Punteggio Massimo 

Numero di mesi iscrizione- 
Registro Unico o Registro OdV-
Aps Regionale 

0-6 mesi                      punti  0 
7-24 mesi                        “     2 
25-60 mesi                       “    3 
Oltre 60 mesi                   “    5 
 

5 punti 

Numero di mesi iscrizione- 
Registro (nazionale  o regionale) 
Associazioni Migranti 

0-6 mesi                     punti 0 
7-24 mesi                      “     4 
25-36 mesi                    “     6 
Oltre 36 mesi                “    10  
 

10 punti 

Numero di Volontari aderenti 1-10                          5   punti 
11-30                        10 punti 
31-50                        15 punti  
Oltre 50                   20  punti 
 
 

20 punti 

Numero di Volontari messi a 
disposizione per attività di 
convenzione  

1-3                            punti 4 
4-10                          punti 8 
11-20                        punti 10 
Oltre 20                   punti 12 

12 punti 

Servizi ed attività analoghe già 
svolte per amministrazioni 
Pubbliche nell’ambito di progetti 
FAMI o PON Inclusione/legalità 

3 punti ogni attività 
documentata- max 12 punti 

12 punti 



  
 
 

Prevalenza di volontari rispetto a 
dipendenti nella gestione del 
servizio presso CAMS 

Organizzazione con volontari  
50%al 70% punti 5 
71% a 80% punti 7 
81% a 90% punti 10 
Oltre 90%   punti 15 

15 punti 

Rapporti con il territorio Collaborazione con enti e 
organizzazioni in attività di 
accoglienza o servizi in favore di 
migranti negli ultimi 3 anni :2 
punti per ogni collaborazione 
documentata max 6 punti 

6 punti 

Competenze ed esperienze dei 
volontari nella gestione di servizi 
analoghi 

n. CV con esperienze : 1 punto 
per CV  con almeno 1 annualità di 
esperienze documentate –max 5 
punti 

5 punti 

Numero di mediatori culturali 
iscritti nel registro regionale 
impiegati nelle attività di 
convenzione 

n.1 punto per ogni mediatore 
culturale- max 5 punti 

5 punti 

Descrizione illustrativa delle 
attività 

Valutazione: Ins= 0 
Suf= 2 Buono=6 Ottimo 10 

10 punti 

Totale  100 punti 

 

 

6. Manifestazione di interesse  

Gli operatori interessati devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi precedenti e 

fornire le informazioni necessarie per la formulazione della graduatoria, in forma scritta, 

trasmettendo l’allegato Modello A) sottoscritto digitalmente e corredato dei CV indicati nello 

stesso, entro e non oltre le ore 12.00 del 23/08/2019 - al seguente indirizzo pec: 

dg.presidenza.giunta@cert.regione.basilicata.it. 

 

7. Graduatoria 

Le manifestazioni d’interesse pervenute entro la scadenza saranno valutate dall’Ufficio Direzione 

Generale della Regione Basilicata. L’Amministrazione si riserva di sottoscrivere la convenzione 

anche in caso di presentazione di una sola manifestazione d’interesse, purchè l’interessato sia in 

possesso dei requisiti previsti dalla presente procedura e dalla legge. L’Amministrazione altresì si 

riserva di non sottoscrivere la convenzione con nessuno dei candidati nel caso di mancato possesso 

dei requisiti richiesti o in caso di sopravvenute esigenze d’interesse pubblico. 

 

8. Rimborso delle spese 

Sono rimborsabili nei limiti dell’importo stimato massimo di € 6,00 per giornata/migrante (per un min. di 60 

giorni e max 90 giorni) per far fronte alle spese sostenute dall’Odv/ApS, a titolo di recupero delle spese 

effettivamente sostenute, i seguenti oneri e spese documentate: 



  
 
 

- Spese direttamente riconducibili ai servizi oggetto della Convenzione, ivi comprese le spese del 

personale impiegato e quello per l’allestimento ed il noleggio dei servizi igienici; 

- Oneri per copertura assicurativa dei volontari e del personale, per l’attività oggetto della 

convenzione; 

- Spese per servizi a carattere amministrativo quale allaccio utenze luce ,  acqua , raccolta rifiuti, ecc., 

e saldo delle relative fatture inerenti la presente convenzione; 

- Rimborsi  chilometrici ai volontari; 

- Spese per i buoni pasto, attribuibili sia ai volontari che agli operatori, esclusivamente ove per 

esigenze straordinarie il servizio venga eccezionalmente svolto per almeno 6 ore nella fascia oraria 

antimeridiana e si prolunghi per almeno ulteriori 2 ore nella fascia pomeridiana; 

- Spese per l’assicurazione  e per la manutenzione di  n. 1  mezzo a servizio dei campi in relazione al 

periodo utilizzato nelle attività di cui alla presente convenzione; 

- Spese per l’assicurazione obbligatoria ai volontari; 

- Spese per le visite sanitarie, come da normativa vigente, della totalità del personale; 

- Costi per ottemperare ai piani di sicurezza e normative vigente a carico del soggetto gestore nel 

limite massimo di euro 2.000,00; 

- Oneri per l’abbigliamento e la dotazione dei volontari necessari all’espletamento del servizio; 

- Rimborso spese per utilizzo mezzi per il servizio di trasporto; 

- Iva se dovuta; 

Le spese di cui sopra saranno rimborsate previa presentazione di idonea documentazione giustificativa. 

La Regione erogherà un acconto di € 40.000,00,  per la fase di avvio della procedura, entro 30 giorni 

dalla sottoscrizione della Convenzione. 

La quota rimanente ed eventuale del rimborso sarà erogata alla conclusione delle attività sulla base del 

rendiconto dettagliato delle spese e idonea documentazione giustificativa, oltre che il dettaglio dei 

rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari.    

Per le spese del personale saranno riconosciute esclusivamente gli importi corrisposti per le ore 

effettivamente prestate in servizi diretti per la gestione del CAMS, con l’evidenza delle presenze 

secondo le modalità indicate in convenzione e con la presentazione dei giustificativi di spesa collegati. 

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Sono vietati  i 

rimborsi spese di tipo forfetario. Sono ammesse le spese secondo il comma 4 dell’articolo 17 del Codice del 

terzo settore. L’ente deve assicurare i  volontari coinvolti nelle attività di progetto, sia contro infortuni e 

malattie connessi all'attività di volontario, sia per la responsabilità civile verso i terzi. I relativi costi sono a 

carico dell'amministrazione aggiudicatrice con la quale viene stipulata la convenzione. 

Nella rendicontazione delle spese il soggetto convenzionato dovrà attenersi oltre che alla normativa di 

riferimento, anche al Manuale per i Beneficiari del Pon Inclusione 2014-2020.  

 



  
 
 

9. Trattamento dei dati personali Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si dà atto che: Titolare del 

trattamento: Regione Basilicata  nella persona del legale rappresentante. Responsabile trattamento 

dati : Dirigente Gen. Dip.to Presidenza.  Responsabile protezione dati   Dott. Nicola Petrizzi-. 


