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AVVISO ESPLORATIVO 

PER L' ACQUISZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 
AFFIDAMENTO DEI SERVZI DI PRIMA ACCOGLIENZA DEI 

CITTADINI EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE 

Si rende noto che questa Prefettura, in relazione al perdurante straordinario afflusso 
di cittadini stranieri che interessa l'intero territorio nazionale,vista la circolare del 
Ministero dell ' Interno- D.L.C.I. , nr. 5484 del 27.06.2014, intende espletare 
un'indagine conoscitiva fra gli Enti pubblici ed altri operatori di mercato, nell'ambito 
del privato-sociale, per l'individuazione di strutture idonee ad accogliere cittadini 
stranieri richiedenti protezione internazionale, in attesa di inserimento nei centri 
governativi ovvero nel circuito SPRAR. 

Il presente invito è rivolto Enti del Terzo Settore iscritti al RECO (cooperative 
sociali, associazioni di promozione sociale associazioni di volontariato ect .. ) con 
preferenza per soggetti con comprovata esperienza in ambito SPRAR o in 
progetti di accoglienza similari destinati ai richiedenti protezione 
internazionale, nonché strutture alberghiere purché garantiscano i servizi di 
seguito indicati 

I soggetti che manifesteranno interesse, in possesso dei requisiti appresso indicati , 
verranno invitati successivamente a partecipare alla procedura di selezione. 

Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e i., in quanto serv1zw 
rientrante nell'allegato IIB dello stesso Decreto, l'aggiudicazione della 
procedura di cui al presente avviso sarà disciplinata esclusivamente dall'art. 68 
(specifiche tecniche), dall'art. 64 (avviso sui risultati della procedura di 
affidamento), dall' art. 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati). 

Il servizio prevedere: 
• l' alloggio in strutture, preferibilmente non alberghiere, con capienza media 

di 20/50 persone e comunque non superiore a 100 dislocate in vari comuni 
del territorio provinciale; 

• Vitto ( rispettoso dei principi e abitudini alimentari) 
• Gestione amministrativa degli ospiti ; 
• Assistenza generica alla persona compresa la mediazione linguistica, 

l' informazione, il primo orientamento ed assistenza alla formalizzazione dell a 
richiesta di protezione internazionale; 

• Il servizio di pulizia 
• fornitura di biancheria e abbigliamento adeguato alla stagione; 
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• prodotti per l' igiene personale; 
• Pocket money di €. 2,50 al giorno pro capite/pro die, fino ad un massimo di 

€. 7,50 per nucleo familiare da erogare sottoforma di "buoni" spendibili in 
strutture esercenti convenzionati o di carte prepagate da utilizzare a seconda 
delle necessità dell'ospite, 

• Una tessera/ricarica telefonica di €. 15,00 all'ingresso. 

Per quanto non espressamente previsto e per le specifiche tecniche si rinvia al 
Capitolato Generale d'appalto ed ai relativi allegati 1/C e 1/B, approvati con 
D.M. 21 novembre 2008 e pubblicati in uno con il presente avviso. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati all'articolo 34 del D.Lgs. 163/2006 e 
ss .mm.ii. , oltre ad Enti pubblici, Associazioni riconosciute e non riconosciute, 
Fondazioni ed altri organismi che abbiano nei propri fini istituzionali quello di 
operare in un settore di intervento pertinente con i servizi di assistenza e di 
accoglienza alla persona, purché: 

non si trovino in alcuna delle situazioni preclusive della partecipazione all e 
procedure di affidamento e alla stipula dei relativi contratti contemplate 
dall'art. 3 8 del Codice dei contratti e non siano incorse, nei due anni 
precedenti la presente procedura, nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del 
D.Lgs. 286 del 25 .7.1998 in relazione all'art. 43 dello stesso decreto 
sull'immigrazione, per gravi comportamenti ed atti discriminatori ; 

- siano iscritti, per attività corrispondenti ai servizi da rendere in relazione 
all'oggetto del servizio da affidare con la presente procedura, presso la 
C.C.I.A.A. territorialmente competente ovvero siano iscritti negli albi o nei 
registri secondo la normativa prevista per la propria natura giuridica; 

- abbiano comprovata esperienza in ambito SPRAR o in progetti di 
accoglienza similari destinati ai richiedenti di protezione internazionale; 

- abbiano la disponibilità di strutture (preferibilmente non alberghiere),ubicate 
nell'ambito del territorio della provincia di Salerno. 

E' ammessa la partecipazione alla procedura di imprese singole, di cooperative, di 
consorzi e di soggetti riuniti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive 
modifiche e integrazioni. 

In caso di partecipazione alla procedura di selezione di raggruppamento già 
costituito, la manifestazione di interesse congiunta deve essere sottoscritta dal 
soggetto capogruppo mandatario, il quale la propone in nome proprio anche 
per conto dei mandanti. 

- In caso di partecipazione alla procedura di selezione di raggruppamento non 
ancora costituito, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da 
tutti i soggetti che intendono raggrupparsi e deve essere dichiarato, che dette 
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imprese si impegnano, in caso di selezione, a conferire mandato collettivo 
speciale con rappresentanza a quello di loro espressamente indicato e 
qualificato come capogruppo, il quale stipulerà la convenzione in nome e per 
conto proprio e delle mandanti. 

Ai sensi dell'art. 37 co. 7 D. Lgs. 163/2006, è fatto divieto ai candidati di partecipare 
alla selezione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti, ovvero di partecipare alla selezione anche in forma individuale qualora 
abbiano partecipato al medesimo bando in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti. 
Alla mancata osservanza del suddetto divieto conseguirà l'esclusione della selezione 
del singolo candidato e/o raggruppamento temporaneo. 
In caso di partecipazione alla procedura di selezione di raggruppamento/consorzio 
non ancora costituito, la documentazione richiesta dovrà essere presentata secondo 
le seguenti modalità: 
a) la manifestazione di interesse deve essere presentata da parte del legale 
rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il 
raggruppamento/ consorzi o; 
b) il progetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante di ciascuno dei 
soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio. 
In caso di partecipazione alla procedura di selezione di raggruppamento/consorzio 
g ià costituito, la documentazione richiesta dovrà essere presentata secondo le 
seguenti modalità: 
a) la manifestazione di interesse deve essere presentata da parte del legale 
rappresentante di tutti i soggetti componenti il raggruppamento/consorzio, oltreché 
dal legale rappresentante del consorzio; 
b) il progetto deve essere sottoscritti dal legale rappresentante dell 'impresa 
individuata quale capogruppo del raggruppamento/consorzio. 
Nel caso di partecipazione alla selezione di consorzi, questi devono presentare una 
dichiarazione che indichi i consorziati per i quali il consorzio concorre. 
Possono ,inoltre, partecipare i soggetti titolari di strutture alberghiere che, in caso 
di affidamento, dovranno procedere a stipulare apposite convenzioni con operatori 
del privato sociale, di comprovata esperienza, per l'accompagnamento giuridico, 
sanitario e sociale dei cittadini stranieri 

Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 

Chiunque abbia interesse e sia in possesso dei requisiti sopraindicati può presentare 
istanza, utilizzando l' unito modello "allegato l " firmato e corredato dal 
documento di identità del legale rappresentante, che dovrà pervenire 
esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo: 
vicarioprefetto.prefsa@pec.interno.it entro le ore 12,00 del giorno 14 luglio 2014 
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Successivamente alla manifestazione d'interesse la Prefettura di Salerno procederà 
alt' esame delle istanze presentate . 
Il prezzo del servizio non potrà in ogni caso essere superiore ad €. 35 ,00 pro
capite, pro-die oltre iva, in analogia ai servizi dello SPRAR che comprenda la 
gestione e la struttura. 
Il criterio di aggiudicazione dell'eventuale successiva procedura di affiodamento, 
sarà quella del prezzo più basso. 
Il responsabile del procedimento è il dott. Francesco Prencipe, dirigente del 
Servizio A.G.A.C.- Tel 0891726538. 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare dott. 
Francesco.Prencipe@intemo.it o il dott. 
luigi.pederbelli@interno.it - telef. 0896 1369 

Francesco Prencipe emai 1 
Luigi Pederbelli email : 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non comporta 
l'instaurarsi di posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti della 
Prefettura di Salerno, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento. 
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