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Prefettura di Roma: avviso per servizi di
accoglienza rivolti a richiedenti asilo
12 MARZO 2015 DA REDAZIONE

La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma indice un bando per assicurare i servizi di

accoglienza ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. Scadenza della

presentazione delle domande: 20 marzo 2015.

Oggetto dell’affidamento è il servizio di accoglienza sul territorio di Roma e provincia destinato a

cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e la gestione dei servizi ad esso connessi.

L’obiettivo è quello di garantire l’equilibrata distribuzione degli ospiti su tutto il territorio

provinciale, anche in relazione alle esigenze di ordine di sicurezza pubblica, al fine di contenerne

gli impatti problematici sul tessuto sociale.
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Servizi minimi garantiti:

servizi di ingresso e gestione tecnico – amministrativa;

servizi di assistenza generica alla persona;

servizio di assistenza sanitaria;

servizi di pulizia e igiene ambientale;

erogazione dei pasti;

fornitura di beni (generi di prima necessità);

servizi per l’integrazione.

Durata del servizio: 1 maggio 2015 – 31 dicembre 2015.

Soggetti ammessi alla gara:

soggetti indicati all’articolo 34 del Codice dei contratti;

associazioni;

fondazioni;

enti ecclesiastici;

enti pubblici e del privato sociale.

I soggetti saranno ammissibili se operanti in un settore d’intervento pertinente con l’oggetto del

bando e se hanno già maturato esperienza in tale settore.

L’appalto è suddiviso in 7 lotti territoriali, di seguito sono indicate le rispettive dotazioni

economiche:

lotto 1 – zona Roma A € 4.356,00;

lotto 2 – zona Roma B e C € 763,175;

lotto 3 – zona Roma D € 6.748,525;

lotto 4 – zona Roma E € 2.075,150;

lotto 5 – zona Roma F € 3.344,250;

lotto 6 – zona Roma G € 3.412,850;

lotto 7 – zona Roma H € 6.611,325.

Per partecipare al bando è necessario consegnare la propria proposta, a mezzo posta o ‘brevi

manu’, presso gli uffici della Prefettura – U.T.G. di Roma – Ufficio protocollo, via IV novembre 119/a

– 00187 Roma, entro le ore 12,00 del 20 marzo 2015.

Bando e allegati

http://www.codiceappalti.it/Art._34._Soggetti_a_cui_possono_essere_affidati_i_contratti_pubblici.htm
http://www.prefettura.it/roma/news/164049.htm#News_48232
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Ufficio gare e appalti della Prefettura di Roma

Tel. 0667294802

www.prefettura.it
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Richieste di asilo in UE: nel 2014
aumentate del 43%

Sono oltre 600mila le persone che nel 2014

hanno presentato domanda di protezione

internazionale nell’Unione Europea,

registrando un incremento del 44% rispetto al

2013. I cittadini siriani rappresentano la

principale comunità di richiedenti asilo in UE,

passando da 50mila a 123mila nel 2014.

Germania, Svezia e Italia sono i paesi che hanno

accolto il maggior […]
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accompagnati normativa permesso di soggiorno programma integra rapporti e

pubblicazioni Re-Startup rifugiati sociale UE Unhcr

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Email *

ISCRIVITI

CERCA NEL SITO

http://www.programmaintegra.it/wp/tag/amar/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/asilo/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/attualita-2/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/bandi-e-concorsi-2/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/cittadinanza/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/corsi-di-italiano/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/corsi-programma-integra/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/cosmocity/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/decreto-flussi/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/discriminazioni/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/emergenza-nord-africa/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/europa-nelle-lingue-del-mondo/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/eventi/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/flussi-migratori/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/fondi-europei/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/formazione-2/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/homefull/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/idee-in-azione-2/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/imprenditoria-straniera/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/intercultura/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/lavoro/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/mediazione-interculturale/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/minori-stranieri-non-accompagnati/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/normativa-2/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/permesso-di-soggiorno/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/programma-integra-2/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/rapporti-e-pubblicazioni/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/re-startup/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/rifugiati/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/welfare/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/unione-europea/
http://www.programmaintegra.it/wp/tag/unhcr/
http://www.programmaintegra.it/wp/2014/11/i-risultati-di-1-anno-di-attivita-online-il-1-bilancio-sociale-di-programma-integra/


25/03/15 20:36Prefettura di Roma: avviso per servizi di accoglienza rivolti a richiedenti asilo

Page 6 of 6http://www.programmaintegra.it/wp/2015/03/prefettura-di-roma-avviso-per-servizi-di-accoglienza-rivolti-a-richiedenti-asilo/

Cerca nel sito…

PROGRAMMA INTEGRA S.C.S.

Via Assisi, 41 – 00181 Roma

Tel. 06.7885.0299 - 06.7835.9839

Fax 06.7839.3696

Partita IVA/C.F. 08605861007

Iscrizioni ad Albi e Registri

! " # $

SOCIAL

Centro cittadino per le migrazioni, l'asilo e

l'integrazione sociale di Roma Capitale

Registro pubblico dei mediatori

interculturali di Roma Capitale

In convenzione con:

Roma Capitale - Dipartimento Politiche

sociali, Sussidiarietà e Salute - Direzione

Accoglienza e Inclusione sociale - UO
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