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    AVVISO PUBBLICO 
 

FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DELLE ADESIONI A PARTECIPARE ALLE PROCEDURE 

NEGOZIATE EX ART.63 DEL D.LGS 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PRIMA ACCOGLIENZA IN FAVORE DI MIGRANTI UCRAINI GIUNTI SUL TERRITORIO 

NAZIONALE  C/O STRUTTURE UBICATE NEL TERRITORIO  DI  BOLOGNA  E PROVINCIA 

 

PREMESSE E FINALITÀ 
 

La Prefettura di Bologna ritiene di avviare una procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63 del citato Codice dei contratti, 

per l’affidamento dei servizi di gestione dell’accoglienza dei cittadini Ucraini assegnati a 

questa provincia da rendersi in strutture costituite da centri collettivi e unità abitative  messi 

a disposizione dal concorrente con capacità ricettiva fino a  50 posti, di cui all’art. 1, comma 2, 

lett. a)  e b) del nuovo schema di capitolato adottato con decreto del Ministro dell’Interno 

in data 29 gennaio 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 16 febbraio 2021; 

La suddetta procedura negoziata è preceduta da una preliminare indagine di mercato 

finalizzata all’individuazione di operatori qualificati da invitare. 

  

OGGETTO DELLA PROCEDURA 
 

Oggetto delle successive procedure negoziate sarà l’affidamento dei servizi di gestione per 

l’accoglienza dei cittadini Ucraini in centri di accoglienza per cittadini stranieri richiedenti 

protezione internazionale di cui all’art. 11 del D.Lgs. 142/2015, costituiti da:  

  

 centri costituiti da unità abitative messi a disposizione dal concorrente con capacità 

ricettiva massima, fino a 50 posti. 

  centri collettivi messi a disposizione dal concorrente con capacità ricettiva massima di 

50. 

 

Per le due tipologie sopra descritte, in aderenza al contenuto dello schema di capitolato, 

verranno avviate due distinte procedure negoziate.   

 

Ai beneficiari delle misure di accoglienza dovranno essere erogati i servizi previsti dall'allegato 

nuovo schema di capitolato adottato con decreto del Ministro dell’Interno in data 29 gennaio 

2021, registrato alla Corte dei Conti in data 16 febbraio 2021 e relativi allegati; 
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Le strutture proposte devono essere nella disponibilità del partecipante alla procedura 

negoziata e dotate dei requisiti previsti dal capitolato e dalla vigente legislazione in materia di 

abitabilità ed agibilità, indicando il numero massimo dei posti disponibili per singola struttura.  

Il prezzo da porre a base della procedura negoziata per dette tipologie di centri di accoglienza è 

stabilito dal predetto Decreto del Ministro dell'Interno del 29 gennaio 2021 e la decorrenza sarà 

quella della effettiva assegnazione presso la struttura. 

 Unità abitative messe a disposizione dal concorrente con capacità ricettiva fino a 50 posti   

  € 24,57 pro-capite pro-die per il Servizio di gestione di centri di accoglienza messi a disposizione 

dal concorrente;  

  € 300,00 per singolo kit per la Fornitura del Kit di primo ingresso (ad esclusione della scheda 

telefonica).  

  

 centri collettivi messi a disposizione dal concorrente con capacità ricettiva fino a 50 posti   

  € 29,30 pro-capite pro-die per il Servizio di gestione di centri di accoglienza messi a disposizione 

dal concorrente;  

  € 300,00 per singolo kit per la Fornitura del Kit di primo ingresso (ad esclusione della scheda 

telefonica).  

Alle voci di prezzo sopra elencate si aggiungono il rimborso per la fornitura del Pocket Money di 

€ 2,50 e della tessera telefonica di € 5,00 effettivamente erogati, nonché il rimborso 

dell’intervento del medico a chiamata, secondo limiti e condizioni indicati nel capitolato. 

 

ADESIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  
 

I soggetti interessati sono invitati a presentare una richiesta di invito alla procedura 

firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale (in tal caso deve 

essere allegata la relativa procura) che dovrà pervenire, esclusivamente tramite PEC al 

seguente indirizzo: contratti.prefbo@pec.interno.it entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 16 marzo 2022 e dovrà riportare il seguente oggetto “ADESIONE ALLA 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN 
FAVORE DI MIGRANTI UCRAINI” 

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo la Prefettura, non comporta né diritti di 

prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura per l'Amministrazione 

procedente che, comunque, si riserva la potestà di annullare, sospendere, modificare, 

in tutto o in parte il procedimento. 

 

IL DIRIGENTE 

  (Miceli) 
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