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Caserta, pubblicato un bando per l'accoglienza dei richiedenti asilo

Ultimo aggiornamento: sabato 19 dicembre 2015, ore 12:33

19 dicembre 2015 | Temi: Territorio

La prefettura di Caserta ha avviato una procedura aperta per l’affidamento, per l’anno 2016, del servizio di
accoglienza ed assistenza a cittadini stranieri richiedenti asilo.

Il numero complessivo dei migranti per il quale si intende individuare le strutture ricettive è stimato in 2.240, in
modo da assicurare una ricettività suppletiva per poter far fronte, oltre ai migranti già presenti sul territorio
provinciale, ad eventuali ulteriori flussi di migranti ancora da accogliere.

Per garantire un’equilibrata distribuzione dei migranti su tutto il territorio provinciale, l’appalto – che sarà
aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – è suddiviso in 8 lotti territoriali, per
ognuno dei quali è stata stimata una ricettività di 280 migranti.

Il Bando di gara è pubblicato sulla G.U.R.I. n. 148 del 16 dicembre 2015. La documentazione completa - disciplinare
di gara, capitolato speciale d’appalto, allegato A, allegato 1 e allegato 2 - sono disponibili sul sito della prefettura di
Caserta.
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