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Richiedenti asilo, on line il bando di gara della prefettura di Prato

Ultimo aggiornamento: giovedì 31 dicembre 2015, ore 16:16

31 dicembre 2015 | Temi: Immigrazione e asilo

Riguarda il reperimento delle strutture e l'affidamento dei servizi di accoglienza. Scade il 29 gennaio 2016

On line sul sito web della prefetttua di Prato il bando di gara per l'affidamento dei servizi di accoglienza nel
territorio provinciale di cittadini stranieri richiedenti asilo. Il numero massimo di posti previsti da coprire è 700;
l'appalto, scrive la prefettura, avrà durata presumibile dal 1° marzo al 31 dicembre 2016, salvo il caso di cessazione
anticipata al venir meno delle esigenze.

Per 'prima accoglienza e servizi connessi', come cita il bando, si intende il reperimento di nuove strutture, vitto e
alloggio, prestazioni alla persona (assistenza linguistica e culturale, sostegno socio-psicologico), fornitura di generi di
prima necessità (vestiario, prodotti di igiene personale, carte telefoniche), lavanderia, pulizia dei locali, raccolta e
smaltimento dei rifiuti.

Le offerte e la documentazione relativa dovranno essere recapitate alla sede della prefettura entro le ore 12 del 29
gennaio 2016. Dovranno essere inviati tramite posta, con raccomandata con avviso di ricevimento, o consegnati - nei
giorni non festivi, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 - tramite corrieri autorizzati oppure incaricati dei
concorrenti.
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