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COMUNICATO STAMPA 

 

“MODENA. AVVISO PUBBLICO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA DI 1036 CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI 

PROTEZIONE INTERNAZIONALE” 

 

Sul sito web della Prefettura di Modena è stato pubblicato il bando di gara 

pubblica volta all’affidamento, sulla base del criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ad operatori economici attivi nella provincia, del servizio di 

accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e per le 

attività di gestione a questo connesse. 

La gara è prevista per un numero di 1036 immigrati in parte già presenti sul 

territorio provinciale ed ospitati in base di convenzioni vigenti. 

Scopo della gara è determinare una graduatoria di associazioni, altri organismi 

del privato sociale o operatori economici che hanno maturato una comprovata 

esperienza nell’ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 

(SPRAR), ovvero in progetti di accoglienza destinati ai richiedenti la protezione 

internazionale, o nella gestione dell’emergenza Nord Africa, ai fini dell’affidamento 

dei servizi di gestione amministrativa, assistenza generica alla persona, pulizia ed 

igiene ambientale delle strutture di accoglienza, erogazione dei pasti, fornitura di 

beni di prima necessità, nonché dei servizi per l’integrazione sociale.  

 Le strutture di accoglienza dovranno essere situate nel territorio della 

provincia di Modena e le singole convenzioni, stipulate con gli operatori partecipanti 
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secondo l’ordine di collocazione nella graduatoria, avranno decorrenza dalla data 

indicata nelle stesse e fino al 31 dicembre 2016. 

 Le predette strutture, conformemente alle intese raggiunte con le 

Amministrazioni locali della provincia, con le quali è stato instaurato, sin dall’inizio 

dell’emergenza, un proficuo rapporto di collaborazione e di confronto, saranno di 

ridotta capienza, massimo 10 persone, e distribuite sul territorio provinciale in 

proporzione al numero dei residenti.  

Le stesse dovranno pienamente rispondere a tutti i requisiti previsti dalle leggi 

vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità 

igiene e sicurezza.  

Le domande di partecipazione alla gara dovranno essere presentate entro le 

ore 12:00 del giorno 10 febbraio 2016 

Copia dell’avviso di gara e dei relativi allegati è consultabile all’indirizzo web: 

www.prefettura.it/modena. 

 

 

Modena, 29 dicembre 2015 

 

 

      L’ADDETTO STAMPA DELLA PREFETTURA 

                        (Ventura) 

 


