
25/01/16 20:51Prima accoglienza di stranieri richiedenti protezione internazionale, un bando alla Spezia | Ministero dell‘Interno

Page 1 of 2http://www.interno.gov.it/it/notizie/prima-accoglienza-stranieri-richiedenti-protezione-internazionale-bando-alla-spezia

Contatti Posta elettronica certificata URP Numeri utili Scrivi alla redazione

News
feed

TwitterYoutube cerca nel sito... CERCA

HOME MINISTERO TEMI SERVIZI ON LINE SALA STAMPA VIMINALE

Home › Prima accoglienza di stranieri richiedenti protezione internazionale, un bando alla Spezia

Prima accoglienza di stranieri richiedenti protezione internazionale,
un bando alla Spezia

Ultimo aggiornamento: lunedì 25 gennaio 2016, ore 11:20

25 gennaio 2016 | Temi: Immigrazione e asilo

L'avviso nel sito internet della prefettura

Indetta dalla prefettura della Spezia la gara con procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, con uno o
più soggetti operanti nella provincia, per l'affidamento del servizio di prima accoglienza di cittadini stranieri
richiedenti protezione internazionale per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2016.

L'avviso è consultabile nel sito internet della prefettura.

La gara è finalizzata alla stipula di una convenzione con uno o più gestori, i quali dovranno assicurare i seguenti
servizi di vitto e alloggio:

Servizi di gestione amministrativa

Servizi di assistenza generica alla persona

Servizi di pulizia e igiene ambientale

Erogazione dei pasti

Fornitura di beni

Servizi per l’integrazione

Servizi aggiuntivi
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