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AVVISO PUBBLICO  

 

Oggetto: Indagine di mercato volta alla stipula di convenzioni con piu’ soggetti economici, per il periodo 

25/05/2016-31/12/2016, per assicurare i servizi di accoglienza, e dei servizi connessi, ai cittadini stranieri 

richiedenti asilo, nella provincia di Roma 

 

      IL PREFETTO 

 

Visto l’art. 9 del D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 45 che riconosce le strutture temporanee di accoglienza, di cui alla 

legge 30.12.1995 n. 563, quali strutture di articolazione del servizio di soccorso e di prima accoglienza a 

cittadini stranieri richiedenti asilo; 

Viste le Circolari del Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, del 

27/5/2016, del 23/06/2016 e del 28/07/2016 con le quali, in relazione alla situazione di emergenza 

determinatasi per i continui sbarchi presso le coste italiane, sono state ripartite ulrteriori quote regionali di 

accoglienza per i migranti e richiedenti asilo; 

Considerato che in esito a due successive procedure di gara ad evidenza pubblica espletate nel corso del 

corrente anno le offerte ritenute ammissibili, in termini di posti, sono state di gran lunga inferiori alle 

aspettative e che pertanto si rende necessario reperire ulteriori posti; 

Vista la circolare del 23/11/2015, con la quale il Ministero dell’Interno ha autorizzato, nelle more 

dell’indizione o della conclusione di procedure di gara, la stipulazione di convenzioni con affidamento 

diretto al fine di assicurare la continuità del servizio di accoglienza fino alla data del 31/12/2016. 

Visto il D. Lgs. 50/2016; 

 

AVVISA 

 

- che nelle more dell’indizione di una nuova procedura di gara ad evidenza pubblica si rende 

necessario procedere all’individuazione di strutture per la temporanea accoglienza dei cittadini 

stranieri richiedenti asilo e alla gestione dei servizi connessi; 
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- che al fine di garantire i principi di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità appare 

opportuno adottare il presente avviso occorrente per l’acquisizione di proposte da chiunque ne abbia 

interesse, in possesso dei necessari requisiti. 

 

Gli interessati, in possesso dei requisiti di seguito indicati, possono presentare una manifestazione d’interesse 

di cui al presente avviso entro le ore 12:00 del 22/08/2016 all’indirizzo PEC 

protocollo.prefrm@pec.interno.it. precisando: la/le struttura/e da utilizzare  con la relativa ubicazione 

completa di indirizzo, che deve essere nella immediata disponibilità degli operatori economici ed il numero 

di posti offerti. Sono esclusi i Comuni di Castelnuovo di Porto, Ciampino e Rocca di Papa.  

 

Oggetto del Servizio:  come da Capitolato Tecnico (Allegato 1). 

Importo del corrispettivo: prezzo offerto rispetto al prezzo base di € 35,00 (oltre IVA se dovuta) pro-

capite pro-die. 

Requisiti professionali: iscrizione, per l’attività oggetto dei suddetti servizi, al registro delle imprese 

della C.C.I.A.A. Nel caso di soggetto non tenuto all'obbligo di iscrizione in 

C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara 

l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e l'eventuale 

iscrizione in albi o registri, in base alla propria natura giuridica, allegando 

copia dell'atto costitutivo e dello statuto. 

Documentazione da produrre: 

1. Manifestazione di interesse: ciascun soggetto può inoltrare una sola manifestazione d’interesse. 

La manifestazione di interesse deve contenere: 

� l’indicazione completa dei dati personali, recapiti telefonici, PEC per le comunicazioni; 

� dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni, con 

particolare riguardo all’art. 80 del D. Lgs. n 50/2016; 

� autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti ai sensi del d. lgs. 196/2003; 

� fotocopia del documento di identità personale del legale rappresentante, in corso di validità; 

2. dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi del DPR n. 445/2000 con la quale indicare la/e 

struttura/e che sarà/nno utilizzata/e per i servizi oggetto del presente avviso e il possesso della 
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relativa certificazione urbanistica e sanitaria. Della/e struttura/e proposta/e, ubicata/e nella 

provincia di Roma, dovrà essere fornito l'indirizzo e il numero di immigrati ospitabili. 

Sono escluse: 

le manifestazioni d’interesse incomplete dei dati di individuazione del soggetto proponente o carenti del 

requisito professionale, ovvero presentate da soggetti per i quali ricorre una causa di esclusione di cui all’art. 

80 del D. Lgs. 50/2016 o divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

Si informa che: 

- la Prefettura di Roma non è in alcun modo vincolata a precedere all’affidamento; 

- con il presente avviso non è posta in essere alcuna gara di appalto o di procedura negoziata; 

- l’acquisizione della manifestazione d’interesse ha il solo scopo di rendere pubblica la disponibilità 

all’assunzione dell’affidamento, le condizioni richieste e la conoscibilità dei soggetti. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 i dati richiesti risultano essenziali ai fini della presente procedura e che il 

relativo trattamento informatico verrà effettuato dall’Amministrazione, tramite gli uffici preposti, nel rispetto 

della normativa vigente 

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio, per quanto nei limiti di compatibilità, alle norme di 

cui al D. Lgs n. 50/2016. 

Il presente avviso, stante l’urgenza di provvedere, è pubblicato sul sito Internet di questa Prefettura e su 

quello del Ministero dell’Interno. 

Per ogni informazione, potrà essere fatto riferimento al Servizio IV Amministrazione Servizi Generali ed 

Attività Contrattuali – Ufficio Gare e Appalti di questa Prefettura (06/67294718/4802). 

 

Roma 03/08/2016 

IL PREFETTO 

   (Basilone) 

ALLEGATI: 

Allegato n. 1 – Capitolato Tecnico; 

Allegato n. 1A – Dotazione minima del personale; 

Allegato n. 2 – Modello di Manifestazione di Interesse; 

Allegato n. 3 – Modello di Offerta Economica; 

 


