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Prot.69936/SASGAC
Caserta, 16/12/2015
AI SIGG. SINDACI E COMMISSARl
STRAORDINARI
LOROSEDI
Procedura aperta, per mezzo eli offerte segrete, indetta peril giorno 19.01.2016 alle ore 09,30 presso
la Prefettura eli Caserta per l'affidamento nel territorio della provincia eli Caserta del "Servi:<j di
accoglienza ed assistenza ai cittadini stranieri richiedmti asilo dalla data presunta del 01.03.2016 fino alia data
presunta del 31.12.2016 (presunti 10 mesz)'~ Termine ricezione offerte: giomo 18.01.2016 ore 12,00.
(A.fftdamento dei serui~ di accoglienza ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

RICHIESTA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEL BANDO
In conformita aile direttive imparti.te dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Liberta Civili
ed lmmigrazione - con nota prot. n. 0012506 del 23 novembre 2015 ed allo scopo eli procedete
all'accoglienza ed all'assistenza eli cittadini stranieri richledenti asilo dalla data presunta del 01.03.2016
fino alia data presunta del31.12.2016, questa Prefettura ha indetto una nuova procedura eli gara con il
criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa.
Cio premesso, si prega la cortesia delle SS.LL. eli procedere alla immediata pubblicazione e
diffusione del bando pari numero del 10 dicembre 2015, che si allega, sull'Albo ·Oh line e sulle
bacheche eli codesti. Enti;fmo al giorno 18 gennaio 2016.
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Si ringrazia.
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Prot. n. 69936 del10.12.2015

BANDO DI GARA

d

~~~~

Prot. n . ....................•..........•.... ,
·~-----.~·-- ·

...... :P •••··-- ··~·..,....., ~·~-_,.~

SEZIONEI
1.1) Stazione Appaltante - Prefettura di Caserta - Piazza della Prefettura n. 5 - 81100 Caserta. Tel. +39
0823.429371, e-mail: luigi.colucci@interno.it Tel. +39 0823.429.664, e-mail carla.teofili@interno.it
contratti.prefce@pec.intemo.it e sito web: www.prefettura.it/caserta.

- pee:

SEZIONEII
II.1.1) Affidamento nel territorio della provincia di Caserta dei ''Servi:?j di accoglienza ed assistenza ai cittadini stranien·
rzi:hiedenti asilo dalla data presunta del 01.03.2016 fino alia data presunta de/31.12.2016 (10 mesi pmunti)" cosi clistiriu:
Lotto 1: CIG 6511862E81; Lotto 2: CIG 651187593D; Lotto 3: CIG 6511880DSC; Lotto 4: CIG 6511886253;
Lotto 5: CIG 6511892745; Lotto 6: CIG 6511898C37; Lotto 7: CIG 6511905201; Lotto 8: CIG 6511915A3F
II.1.2) Luogo esecuzione: provincia di Caserta II.1.3) Importo complessivo del serv1zio pari ad €. 23.520.000,00,
oltre IVA, di cui €. 2.940.000,00 per ciascun Lotto.
SEZIONE III
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste ai sensi degli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.1.2) Condizioni
di partecipazione indicate nel Disciplinare di gara III.1.3) Capacid. economico-finanziaria indicate nel
Disciplinare di gara III.1.4) Capacita tecnico-organizzativa indicate nel Disciplinare di gara III.1.5) Ammesso
avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D . Lgs. n. 163/2006 e s.m.i
SEZIONEIV

IV.1.1) Procedura aperta per l'affidamento dei serv1zi di accoglienza 'ai · s~hsi dell'art. 20 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i. IV.1.2) Criteria di aggiudicazione: offerta economicamente pi~ vantaggio"sa ·ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. IV.1.3) Vincolo offerta giorni: 180 IV.1.4) Termine ricezione offerte: giorno 18.01.2016 ore
12,00 IV.1.6) Apertura offerte: giorno 19.01.2016 ore 09,30.

SEZIONEV
VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Luigi Colucci - Dirigente Area Contratti - tel. +39
0823.429371 -pee: contratti.prefce@pec.interno.it- Finanziamento attraverso foncli del capitola 2351 e/o altri
capitoli di spesa del Ministero dell'Interno.
ll Bando di gara e disponibile ai seguenti indirizzi internet:
• http:/ /www.prefettuta.it/ caserta;
• http:/ /www.serviziocontrattipubblici.it;
II 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.
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