
 
Centrale unica di committenza tra i Comuni di Policoro e Bernalda 

Piazza Aldo Moro n. 1 – 75025 Policoro (MT) 
PEC: cucmagnagrecia@pec.it  - www.cucmagnagrecia.it  

 

___________________________________________________________________________ 

 

BANDO DI GARA 
 

PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE DEI SERVIZI DI 

ACCOGLIENZA DI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

NELL’AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I 

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (SIPROIMI) PER IL TRIENNIO 

2022/2024 IN PROSECUZIONE DEL PROGETTO PRECEDENTE DEL COMUNE DI 

POLICORO (MT) 

 C81B20001220001 - CIG 8849528D84 

Appalto di servizi: CPV 85311000-2  

Servizi di assistenza sociale con alloggio – (Allegato IX D.lgs. 50/2016) 

           

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione e indirizzi 

Denominazione ufficiale: Comune di Policoro  

Indirizzo postale: Piazza Aldo Moro, 1 

Città: Policoro (MT) 

Codice NUTS: ITF52 

Codice postale: 75025 

Paese: Italia 

Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016: dott. Antonio 

Scalzullo, a cui rivolgersi per qualsiasi chiarimento in ordine al servizio 

e-mail: a.scalzullo@policoro.basilicata.it 

pec: protocollo@pec.policoro.gov.it 

Telefono: +39 08359019265 

Indirizzo internet: https://www.policoro.basilicata.it 

 

I.2) Appalto congiunto 

Soggetto delegato alla procedura di gara: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di 

Policoro e Bernalda, con sede in Policoro (MT), piazza Aldo Moro, n. 1, 75025 Policoro (MT)  

Responsabile del procedimento presso la C.U.C. è l’ing. Vincenzo Benvenuto 

Telefono: +39 08359019288 

Indirizzo internet https://www.cucmagnagrecia.it 

 

I.3) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:   

https://www.cucmagnagrecia.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato 

Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il seguente link: 

https://www.cucmagnagrecia.it 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

        Autorità locale 

I.5) Principali settori di attività 
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       Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

 

SEZIONE II: OGGETTO 

 

II.1)     ENTITÀ DELL’APPALTO  

II.1.1)   Denominazione  

 Individuazione del soggetto attuatore dei servizi di accoglienza di titolari di protezione         

internazionale nell’ambito del sistema di protezione internazionale e per i minori stranieri 

non accompagnati (SIPROIMI) per il triennio 2022/2024 in prosecuzione del progetto 

precedente del Comune di Policoro (MT) 

II.1.2)   Codice CPV principale: 85311000-2  

II.1.3)  Tipo di appalto: 

Appalto di servizi – Servizi sanitari con alloggio 

II.1.4)  Breve descrizione 

L’appalto ha per oggetto l’adesione al progetto SIPROIMI codice PROG-1496-PR-2 – 

SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E 

PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) per il triennio 2022/2024 

in prosecuzione del progetto precedente codice PROG-1496-PR-1- ex SPRAR. 

L’obiettivo generale è la prosecuzione di un progetto di accoglienza integrata per minori 

stranieri non accompagnati come meglio indicato nel Capitolato Speciale di Appalto a cui 

si rinvia integralmente. 

Ai fini interpretativi, esemplificativi e per una più dettagliata descrizione operativa dei vari 

aspetti nei quali i servizi richiesti dovranno sostanziarsi, occorre fare riferimento alla 

manualistica curata dal Servizio centrale (disponibile sul sito web: 

http://www.serviziocentrale.it). 

Il progetto di accoglienza del Comune di Policoro è rivolto a n. 10 minori beneficiari. 

 

II.1.5)  Valore dell’appalto 

            Il finanziamento del progetto approvato dal Ministro dell’Interno con decreto n. 16345 del 

07.06.2021 è di € 298.533,50 annuo, IVA inclusa, e, quindi, di complessivi € 895.600,50, 

IVA inclusa, per la realizzazione delle attività svolte e/o delle prestazioni effettivamente rese 

dagli operatori economici opportunamente rendicontate nel rispetto delle indicazioni 

ministeriali. 

 Nel suddetto importo è compreso il COSTO DELLA MANODOPERA per il triennio. 

Si precisa, altresì, che l’importo degli oneri della sicurezza necessari per l’eliminazione dei 

rischi da interferenze operative è pari a zero (0).  

II.1.6)  Informazioni relative ai lotti 

Suddivisione in lotti: no.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016, si precisa che la presente 

procedura non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto non ne sussistono i presupposti, 

dal momento che le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un’unica tipologia 

di servizio. 

 

II.2)  DESCRIZIONE 

II.2.1) Denominazione 

II.2.2)  Codice CPV supplementari 

II.2.3)  Luogo di esecuzione 

            Codice NUTS: ITF52   Luogo principale di esecuzione: Policoro (MT) 

II.2.4)  Descrizione dell’appalto 

II.2.5)  Criteri di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 7, del D.lgs. n.50/2016; pertanto, gli operatori economici competeranno 

solo in base a criteri previsti dal Decreto Ministeriale, valutati sulla base di criteri oggettivi, 

quali gli aspetti tecnico-qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto dell'appalto, ai 

http://www.serviziocentrale.it/


sensi di quanto previsto all'articolo 95, comma 7 dello stesso D.lgs. n. 50/2016, così come 

indicati nel Disciplinare di gara. 

II.2.6)   Valore stimato 

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

acquisizione 

L’appalto avrà durata triennale (2022/2023/2024), 36 (trentasei) mesi, decorrenti dal 

01.01.2022 sino al 31.12.2024, fatta comunque salva la possibilità per il Comune di Policoro, in 

subordine ad eventuale proroga disposta dal Ministero, di disporre la proroga tecnica nelle more 

dell’espletamento delle procedure di individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, 

comma 11, del D.lgs. n. 50/2016. 

I servizi potranno essere richiesti anche in assenza di stipulazione del contratto con 

provvedimento di esecuzione in via d’urgenza.  

Rinnovo: ai sensi dell’art. 63, co. 5, del D.lgs. n. 50/2016, è fatta salva per il Comune il 

rinnovo del contratto, sulla base di specifiche indicazioni del Ministero dell’Interno. 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

             Non è ammessa l’offerta di varianti rispetto alle Specifiche Tecniche predisposte dalla 

Stazione Appaltante che prevede requisiti minimi per l’esecuzione del servizio. 

Sono ammesse proposte di servizi aggiuntivi nel rispetto delle Specifiche Tecniche e delle 

Linee guida del Ministero dell’Interno e soltanto nei limiti inseriti. 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

             Opzioni: no 

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 

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: 

Iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. dalla quale si evinca che l'oggetto sociale è 

attinente ai servizi oggetto di appalto o corrispondenti registri professionali o commerciali 

per gli operatori economici non residenti in Italia di cui all’art. 83 co. 3 del D.lgs. 50/2016  

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara 

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: possesso di fatturato globale minimo nel 

settore oggetto dell’appalto e similari (accoglienza e gestione progetti rifugiati) pari 

complessivamente all’importo a base di gara (€ 895.600,50), riferito agli ultimi tre esercizi 

finanziari documentabili 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  

 a) Esperienza almeno biennale e consecutiva nell’ultimo quinquennio antecedente la data di 

presentazione dell’offerta nell’accoglienza degli stranieri  e una specifica esperienza 

nell’accoglienza di minori in stato di abbandono per i progetti dedicati ai minori non accompagnati 

(debitamente documentata in fase di verifica); 

b) Disponibilità di strutture destinate ad uso residenziale e/o a civile abitazione presso cui si 

intendono inserire i dieci minori beneficiari, pienamente ed immediatamente fruibili, in possesso 

dei requisiti stabiliti dalla DGR della Basilicata n. 523 del 17.05.2016, dall’art. 19 delle linee 

guida del D.M. 18.11.2019 e dall’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto 

 



III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati 

 

III.2)    Condizioni relative al contratto d'appalto 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: 

 come da Capitolato Speciale d’Appalto, DGR della Basilicata n. 523 del 17.05.2016, D.M. 

18/11/2019,  “Manuale operativo per l’attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e 

integrazione per richiedenti e titoli di protezione internazionale” - di seguito denominato “Manuale 

SPRAR” e al “Manuale di Rendicontazione SI.PRO.I.MI. Aggiornamento 2020” nonché offerta 

tecnica della ditta aggiudicataria 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

 

IV.1)   Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016; 

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

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la 

negoziazione o il dialogo 

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica 

IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione 

IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica 

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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte  

             Data: 18.11.2021    Ora locale:  12:00 

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a 

partecipare 

IV.2.4)  Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:  Italiano 

IV.2.6)  Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 

              Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.2.7)  Modalità di apertura delle offerte 

  Data: 19.11.2021 Ora locale: 10:00 

Luogo: Policoro (MT) piazza Aldo Moro n. 1, presso la Residenza Municipale, tramite la 

piattaforma di eProcurement della Centrale Unica di Committenza: 

https://www.cucmagnagrecia.it   

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di gara: legale rappresentante o 

persona delegata.  

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

 

VI.1)  Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì, sulla base di specifiche indicazioni del Ministero   

dell’Interno 
VI.2)  Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

Sarà accettata la fatturazione elettronica 

Sarà utilizzato il pagamento elettronico 

VI.3) Informazioni complementari: 

Si precisa che, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016, la mancanza, 

l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con 

esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica, potrà essere sanata con la 

https://www.cucmagnagrecia.it/


presentazione successiva della documentazione mancante. In tal caso, la Stazione 

Appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a cinque giorni, perché siano 

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine assegnato il 

concorrente è escluso dalla gara. Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza 

o di incompletezza di dichiarazioni non indispensabili ai fini della procedura di gara, la 

Stazione Appaltante non ne chiederà la regolarizzazione. 

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, 

sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 

E' facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto così come 

previsto dall’art. 95, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016. 

L’aggiudicatario dovrà rimborsare al Comune di Policoro le spese per la pubblicazione 

dell’avviso di gara esperita e del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e 

sui quotidiani entro 60 giorni dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 5 del Decreto 

ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 110 

del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.. 

Non è prevista l’applicazione della clausola compromissoria. 

Ai sensi della Legge 136/2010 l’operatore economico è tenuto ad assumere gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

VI.4)   Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso il bando e le procedure di 

gara  

Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata 

Indirizzo Postale: via Rosica, 89/91Città: Potenza 

Codice postale: 85100 

Paese: Italia 

Tel.:  +39 0971414111 

Fax: + 39 0971414243 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile Unico del 

procedimento; 

VI.4.3) Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 

nei termini e secondo le vigenti disposizioni di legge (termini di cui all’art. 120, comma 5 

del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 - trenta giorni dalla pubblicazione del bando ovvero dalla 

comunicazione dell’atto, ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza del medesimo); 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: 

Comune di Policoro; 

VI.4.5.) Autorità competente in caso di controversie sorte dopo la sottoscrizione del contratto: 

 Per tutte le controversie che dovessero insorgere sull’interpretazione ed applicazione delle 

norme contrattuali sarà competente il foro di Matera;  

VI.5)    Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 29.10.2021. 

 

         Il Responsabile della CUC 

                ing. Vincenzo Benvenuto 

    (il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e                                                

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 


