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                                                 COMUNICATO STAMPA 

 

Procedura aperta, per mezzo di offerte segrete, indetta per il giorno 01.04.2015 alle ore 
09:30 presso la Prefettura di Caserta per l’affidamento nel territorio della provincia di 
Caserta del “Servizi di accoglienza ed assistenza ai cittadini stranieri richiedenti 
protezione internazionale dalla data presunta del 01.05.2015 fino alla data presunta del 
31.12.2015 (presunti 8 mesi)”. Termine ricezione offerte: giorno 31.03.2015 ore 12.00. 
(Affidamento dei servizi di accoglienza ai sensi dell’articolo 20 del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i.) 
 
In conformità alle direttive impartite dal Ministero dell’Interno – Dipartimento Libertà Civili ed 
Immigrazione – con nota prot. n.14906 del 17.12.2014, la Prefettura di Caserta  deve procedere 
all’accoglienza ed all’assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale dalla 
data presunta del 01.5.2015 fino alla data presunta del 31.12.2015. 
Il numero complessivo dei migranti per il quale si intende individuare le strutture ricettive è 
stimato in numero di n. 1.280, 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. 
Considerato che per ciascun ospite il prezzo a base di gara pro/capite - pro/die è di €. 35,00, la 
spesa presunta complessiva è stimata in €. 10.752.000,00; detto importo è ripartito per ciascun 
Lotto territoriale individuato. 
In relazione alla necessità di garantire l’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 n. 8 Lotti territoriali, per ognuno dei quali è stata stimata una 
ricettività di n. 160 migranti. 
L’allegato Bando di gara (all.1) è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 30 dell’11.03.2015. 
Il Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, l’allegato A, l’allegato 1 e 
l’allegato 2 sono disponibili sul sito: http://www.prefettura.it/caserta. 
 
Caserta, 12 marzo 2015  
                                                                                                  L’Addetto   Stampa 

 

 

 

 

 

 

 

 


