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SEZlONEI
1.1) Srazione Appaltante - Prefettura eli Caserta - Piazza della Prefettura n. 5 - 81100 Caserta. TeL +39
0823.429371, e-mail: luigi.colucci@intemo.it; TeL +39 0823.429.664, e-mail carla.teofili@interno.it
contratti.prefce@pec.intemo.it e sito web: www.prcfettura.it/ caserta.

- pee:

SEZIONE II

·'

11.11) Affidamento nel territorio della provincia di Caserta dei 'IJend:{j di accoglienza ed auist~nza ai cittadini stra1Jie1i
richiedenti asilo dalla data prmmta del 01.07.2016 fiJio alia data pmunta del 31.12.2016 (6 nmi premnti)" cosi distinti:
Lotto 1: CIG 6647229AE4; Lotto 2: CIG 66472403FA Lotto 3: CIG 6647254F84; Lotto 4: CIG 66472761BO;
Lotto 5: CIG 6647289C67; Lotto 6: CIG 66472983D7; Lotto 7: CIG 6647309CE8; Lotto 8: CIG 664731952B
II.1.2) Luogo esecuzione: provincia di Caserta U.1.3) lmporto complessivo del servizio pari ad €. 8.064.000,00, /
oltre IVA, di cui €. 1.008.000,00 per ciascun Lotto.

SEZIONE III
111.1.1) Cauzioni e garanzie richieste ai sensi degli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. !11.1.2) Condizioni
dli partecipazione indicate nel Disciplinare di gara III.1.3) Capacita economico-finanziaria indicate nel
Disciplinare di gara 111.1.4) Capacim tecnico-organizzativa iodicate nel Disciplinare di gara III.1.5) Ammesso
avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

SEZIONEIV
IV.1.1) Procedura aperta per l'aflidamento dei servizi eli accoglienza ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i. IV.1.2) Criteria di aggiudicazione: offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. IV.1.3) Viocolo offetta giorni: 180 IV.1.4) Termine ricezione offerte: giomo 09.05.2016 ore
12,00 IV.1.6) Apertura offerte: giomo 10.05.2016 ore 09,30.

SEZIONEV
VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Luigi Colucci - Dirigente Area Contratti - tel. +39
0823.429371 - pee: contratti.prefce@pec.intemo.it- Fioaoziamento attraverso fondi del capitola 2351 e/ o altri
capitoli eli spes a del Ministero dell'Ioterno.

ll Baodo di gara e disponibile ai seguenti indirizzi ioternet:
• http://www.prefettura.it/caserta;
• http://www.serviziocontrattipubblicLit;
II Banda, il Disciplinare eli gara, il Capitola to Speciale d'Appalto, !'allegata A, l'allegato 1 e l'allega to 2 so no
disponibili sul sito:
• http://www.prcfettura.it/ caserta.
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Prot.24062/SASGAC

Caserta, 12/04/2016
AI SIGG. SINDACI E COMMISSAR!
STRAORDINARI
LOROSEDI

OGGETTO: Procedura aperta, per mezzo eli offerte segrete, indetta peril giorno 10.05.2016 aile ore
09,30 presso Ia Prefettura eli Caserta per l'affidamento nel territorio della provincia eli Caserta del
''Sendtf di accog!imifi ed assistenza ai cittadi11i stranieri richiedmti asi!o da!!a data pm11nta del 01.07.2016 ji110 alia
data prmmta dd 31.12.2016 (presrmti 6 mesi)". Termine ricezione offerte: giorno 09.05.2016 ore 12,00.
(Affidamerrto dei smdtf di accog!imza ai smsi de!!'articolo 20 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

RICHIESTA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BANDO
In conformid aile directive impattite dal Ministero dell'Interno - Dipartimcnto Liberta Civili
ed Immigrazione - con nota prot. n. 0012506 del 23 novembre 2015 ed allo scopo eli procedere
all'accoglienza ed all'assistenza di cittadini sttanieri richiedenti asilo dalla data presunta del 01.07.2016
fino alia data presunta del31.12.2016, questa Prefettura ha indetto una nuova procedura eli gara con il
criteria dell'offerta economicamente piu vantaggiosa.

Cio premesso, si prega Ia cortesia delle SS.LL. eli procedere alia immediata pubblicazione e
diffusione del bando prot.n.21897 del 4 aprile 2016, che si allega, sull'Albo On line e sulle bacheche
di codesti Enti, fino al giomo 9 maggie 2016.
Si ringrazia.

·IArrun1

Il Funzionari.

T~;nte

lf!suativo

dr.ssa~ee

dr.~LUCCI

(

Prefetturn di Caserta- Piazza della PrefeUura, 81100 CASERTA
Tel. 0823/429.111 (Cenlr.)- 0823/429.371-0823/429.664- Fnx 0823/429503
e-mail :cnrla teofili@intemo.it

1

