Venezia, data protocollo

Prefettura di Venezia
Ufficio Territoriale del Governo
Proc. n. 2014 / 807
All: schema convenzione
A mezzo PEC

Al Sig. Legale Rappresentante di

OGGETTO: Afflusso di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale – Avvio
procedimento per l’affidamento dei servizi di accoglienza.
^^^^
Il 30 giugno p.v. scadranno le convenzioni stipulate da questa Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo con Enti operanti nel territorio di questa provincia nel settore del privato
sociale per la gestione di strutture di accoglienza temporanea di cittadini stranieri richiedenti
protezione internazionale, giunti sulle coste italiane, in attesa del loro inserimento in centri
C.A.R.A. governativi o dello S.P.R.A.R., che in atto ospitano n. 72 migranti.
In attuazione alle direttive impartite dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le
Libertà Civili e l’Immigrazione con circolare in data 20.06.2014, si rende necessario avviare una
procedura di gara, ai sensi degli artt. 20 e 27 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. per garantire la
prosecuzione dei servizi di accoglienza fino al 31.12.2014 mediante la fornitura delle prestazioni
indicate nello schema di convenzione che si allega.
Ciò premesso, si invita la S.V. a voler far conoscere:
 la propria offerta (in bollo da Euro 14,62) a ribasso sul prezzo massimo di Euro 30,00 (oltre
IVA, se dovuta) pro-capite e pro-die;
 il numero massimo di ospiti che potranno essere accolti nella/e struttura/e gestita/e da codesto
Ente, con capacità ricettiva preferibilmente di almeno 5 unità.
Al riguardo si precisa che la tipologia di ospiti, aventi diversa nazionalità, da
accogliere presso la/e predetta/e struttura/e è la seguente: uomini, donne, nuclei familiari con
eventuali minori.
L’offerta, da ritenersi valida fino al 31/12/2014, debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante dell’Ente e corredata da copia del documento di riconoscimento, ovvero da persona
munita di valido potere di firma (comprovato da allegata procura), dovrà pervenire - in busta
chiusa, recante all’’esterno la dicitura “gara per l’affidamento dei servizi di accoglienza” - entro il
termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 09 luglio 2014 al seguente indirizzo: Prefettura di
Venezia – Gabinetto Ufficio Archivio – San Marco 2661 – 30124 Venezia.
La succitata busta potrà essere inviata, tramite il servizio postale, corriere autorizzato o
consegnata a mano da un incaricato dell’Ente (in tale ultimo caso verrà rilasciata apposita ricevuta
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con l’indicazione dell’ora e della data di consegna) nelle giornate non festive, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
L’offerta pervenuta oltre tale termine non sarà presa in considerazione e sarà trattata
come non pervenuta.
L’aggiudicazione della procedura in argomento avverrà con il criterio del massimo
ribasso sul prezzo posto a base di gara di Euro 30,00 (oltre IVA, se dovuta) pro-capite e pro-die.
In caso di parità di prezzo offerto da parte di due o più operatori economici, questa
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo provvederà all’aggiudicazione del servizio fino alla
concorrenza della necessità di provvedere alla sistemazione dei citati n. 72 migranti, in relazione
alla disponibilità ricettiva offerta da parte di ciascuna impresa concorrente, utilizzando ove occorra
il criterio del riparto proporzionale.
Si fa presente che ciascuna struttura deve risultare in possesso dei necessari requisiti di
legittimità sotto il profilo urbanistico ed edilizio, di conformità alla destinazione d’uso, di agibilità
di rispondenza alla normativa vigente in materia impiantistica e di prevenzione incendi nonché delle
prescritte autorizzazioni sanitarie.
Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria, si precisa che le relative prestazioni
nei confronti dei cittadini stranieri (comprese le vaccinazioni obbligatorie) sono garantite, a livello
nazionale, ai sensi degli artt. 34 e 35 del D. Leg.vo n. 286/1998.
Per l'erogazione, con piena assunzione di responsabilità della gestione e dei risultati,
delle prestazioni di servizi e forniture di beni di cui al predetto schema di convenzione, si rinvia a
quanto previsto nel Capitolato generale di appalto (reperibile sul sito internet del Ministero
dell’Interno) approvato con D.M. 21.11.2008 ed alle relative specifiche tecniche integrative per la
gestione dei centri di accoglienza per richiedenti asilo.
La ditta aggiudicataria dovrà costituire, a garanzia degli obblighi contrattuali, il
deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo posto a base della stipulanda convenzione.
All’atto della stipula dovrà essere prodotta apposita dichiarazione sostitutiva di
certificazione, resa dal legale rappresentante dell’Ente gestore ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.
445/00, attestante la regolarità contributiva ed assistenziale, fermo restando in capo
all’Amministrazione aggiudicataria l’esercizio delle relative verifiche, in conformità alla vigente
normativa in materia.
Si ringrazia e si rimane in attesa di cortese urgente riscontro.
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