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Caserta, 31/12/2015

Prot.73559/SASGAC

AI SIGG. SINDACI E COMMISSAR!
STRAORDINARI
LOROSEDI

OGGETTO: Bando di gara, ai sensi degli artt. 20 e 27 del Decreta legislative 12 aprile 2006 n.l63 e del
Regolamento di attuazione n.207/2010 e successive modifiche e integrazioni, per la fornitura di vitto
(rispettoso dei principi ed abitudini alimentari) e alloggio, gestione amministrativa degli ospiti, assistenza
generica alla persona compresa la mediazione linguistica, l'inform.azione, il prima orientamento e
l'assistenza alia formaliZ:(:azione della richiesta di asilo, il servizio di trasporto per provvedere aile
necessita di spostamento degli ospiti, il servizio di pulizia, la fomitura di biancheria e abbigliamento
adeguato alia stagione, prodotti_per l'igiene, pocket money di € 2,5 al giomo, tessera/ricarica telefonica di
€ 15 al1'ingresso ai cittadini stranieri richiedenti asilo, con esclusione dei minori non accompagnati.
CIG: 65426036CA NUMERO GARA : 6295695
RICliiESTA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE ESTRATTO DANDO DI GARA
Con circolare n. 0012506 del 23 novembre 2015, il Ministero dell'lntemo - nel comunicare che, peril
2016, si rende necessaria . fare ancora ricorso al sistema di accoglienza straordinario, ora disciplinato
dall'art.11 del decreta legislative n. 142/2015 - ha chiesto ai Prefetti di avviare nuove procedure di gara
per l'individuazione dei posti necessaria garantire l'accoglienza dei richiedenti asilo tuttora presenti e di
un numero ulteriore di posti che consenta di raggiungere, anzitutto, le quote regionali sino ad ora richieste
sulla base dei criteri stabiliti nel Piano Nazionale apptovato in Conferenza unificata il 10 luglio 2014, da
incrementare di almena il 20% in ragione del presumibile perdurare dei flussi migratori;
Secondo gli indirizzi sopraindicati, e stata indetta una gara, in data 10 dicembre 2015, suddivisa in 8 Iotti
geografici, per mezzo di offerte segrete, per l'affidamento nel territorio della provincia di Caserta dei
servizi di accoglienza ed assistenza ai cittadini stranieri richiedenti asilo, fmo alla data presunta del 31
dicembre 2016, selezionando la miglior offerta con i1 criteria dell' offerta economicamente piu vantaggiosa,
ai sensi degli art.8J e 83 del Codice dei contratti pubblici.
Nelle more della defmizione della soprarichiamata gara per lotti territoriale, si e reso urgente ed
indifferibile esperire una procedura di gara, ai sensi del decreta prefettizio n. 73531/SASGAC del 31
dicembre 2015, al fme di individuare strutture in grado di ospitare in provincia di Caserta n. 200 migranti,
tenuto canto che i servizi da erogare rientrano nell'ambito dell'allegato llB del Codice dei contratti
pubblici adottato con decreta legislative 12 aprile 2006 del Codice stesso ed assoggettati ai principi
generali di cui all'art.27 del Codice medesimo.
Cia premesso, si prega la cortesia delle SS.LL. di procedere alia immediata pubblicazione e
diffusione dell' estratto del bando che si all ega, sull' Alba On line e sulle bacheche di codesti Enti, fino al
giomo 11 gennaio 2016.
Si ringrazia.

II Funzionario Economico Finanziario
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Prot. n.73559/SASGAC del31112/2015

ESTRATTO DI BANDO DI GARA

1. Stazione Appaltante: Prefettura di Caserta- Piazza della Prefettura n. 5- 81100 Caserta. Tel.
+39 0823.429371,. e-mail: luigi.colucci@intemo.it, Tel. +39 0823.429664, e-mail:
web:
carla.teofili@interno.it
pee:
contratti.prefce@pec.intemo.it
e
sito
www. prefettura.it/caserta;
2. Procedura di gara ai sensi degli artt. 20 e 27 del Decreta 1egislativo 12 aprile 2006 n.163 e
del Regolamento di attuazione n.207/2010 e successive modifiche e integrazioni;
Appalto per l'affidamento dei "Servizi di accoglienza ed assistenza di n. 200 cittadini
stranieri richiedenti asilo fino alia data del 29.02.2016: CIG:65426036CA- Numero gara
6295695
3. Importo complessivo del servizio pari ad € 350.000,00 oltre IVA;
4. Criterio di aggiudicazione: prezzo
s.m.i.;

p~u

basso ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006 e

5. Termine presentazione offerte: 11.01.2016 ore 10:30 -Data apertura offerte: 11.01-2016
ore 12:00 da esperire presso la Prefettura di Caserta, Piazza della Prefettura n. 5, 81100 Caserta;
(). II Bando di gara ,e relativi allegati sono pubblicati sui sito:. http://www.prefettura.it/caserta.

