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Bando di gara a Treviso per servizi di accoglienza a stranieri
richiedenti asilo

Ultimo aggiornamento: venerdì 22 gennaio 2016, ore 15:55

22 gennaio 2016 | Temi: Immigrazione e asilo

On line sul sito della prefettura avviso e documentazione. Termine per le offerte: 29 gennaio 2016

La prefettura di Treviso ha pubblicato un bando di gara per l'affidamento in provincia di servizi di accoglienza e
assistenza fino al 31 dicembre 2016 a cittadini stranieri che richiedono protezione internazionale.

La necessità di individuare nuove strutture temporanee di accoglienza nasce dall'assegnazione al territorio
provinciale di ulteriori quote di migranti nell'ambito del Piano nazionale di ripartizione messo a punto dal ministero
dell'Interno in relazione ai flussi migratori non programmati attesi.

Il numero presunto di posti di accoglienza previsti dal bando è di 1428 posti. Le offerte devono pervenire alla
prefettura entro le ore 11.30 del 29 gennaio 2016; possono partecipare enti pubblici e soggetti privati tra i quali le
strutture alberghiere, purché abbiano i requisiti previsti dal bando.

Il codice identificativo della gara (Cig) è 6528341D68. Tutta la documentazione è on line sul sito della prefettura.
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