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Il Prefetto della provincia di Perugia
AVVISO ESPLORATIVO VOLTO ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO D’URGENZA DEI SERVIZI DI GESTIONE DI
CENTRI DI ACCOGLIENZA DI CUI ALL’ART. 11 DEL D.LGS. 142/2015 E AL
RELATIVO SCHEMA DI CAPITOLATO DI APPALTO APPROVATO CON DM 29
GENNAIO 2021, COSTITUITI DA SINGOLE UNITÀ ABITATIVE OVVERO DA
CENTRI COLLETTIVI CON CAPIENZA FINO A 50 POSTI, SITUATI NEL
TERRITORIO DELLA CITTÀ DI PERUGIA, IN FAVORE DI CITTADINI UCRAINI.
AMMINISTRAZIONE COMPETENTE:
Prefettura di Perugia – Ufficio Territoriale del Governo
P.zza Italia, 11 – Perugia
PEC: protocollo.prefpg@pec.interno.it
Indirizzo web: http://www.prefettura.it/Perugia
A seguito degli eventi bellici in atto in Ucraina e del conseguente massiccio afflusso sul
territorio italiano di cittadini ucraini, questa Prefettura ha la necessità di individuare,
nell’ambito provinciale di competenza, strutture idonee all’accoglienza dei profughi, messe a
disposizione da soggetti operanti nel privato-sociale e da operatori economici, ai quali poter
affidare il servizio di accoglienza dei suddetti profughi, mediante la stipula di apposita
convenzione che disciplinerà le modalità e i servizi di seguito elencati.
Il presente avviso non comporta diritti di prelazione o di preferenza, né impegni o vincoli di
alcuna natura per l’Amministrazione che si riserva la facoltà esclusiva di annullare,
sospendere, modificare in tutto o in parte il procedimento.
OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO
I servizi oggetto della presente procedura consistono nella messa a disposizione di posti di
accoglienza, in idonee strutture ricettive e nell’erogazione dei relativi servizi, in linea con le
specifiche tecniche di cui al Capitolato prestazionale approvato con Decreto del Ministero
dell’Interno in data 29 gennaio 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 16 febbraio 2021.
L’individuazione delle effettive esigenze di accoglienza terrà conto del contenuto
dell’ordinanza di protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e delle ulteriori disposizioni e
direttive emanate al riguardo.
L’affidamento del servizio avrà durata strettamente limitata per le necessità emergenziali in
parola.
IMMOBILI
Gli immobili proposti possono avere le caratteristiche di unità abitativa o di centro collettivo,
conformemente a quanto previsto dal capitolato approvato con Decreto del Ministero
dell’Interno in data 29 gennaio 2021.
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Ciascun immobile messo a disposizione dovrà rispettare la normativa urbanistica/edilizia
vigente, nonché essere in possesso dei requisiti strutturali e gestionali relativi all’accoglienza
ed essere detenuto in base ad un valido titolo.
CORRISPETTIVI
In base alla tipologia di strutture e tenuto conto delle prestazioni erogate come da capitolato
ministeriale saranno riconosciuti i seguenti corrispettivi:
-

unità abitative fino ad un massimo di 50 posti complessivi in caso di più strutture
gestite in rete
€ 24,57 pro capite/pro die

-

Centri collettivi con capienza massima di 50 posti

€ 29,30 pro capite/pro die

In aggiunta ai corrispettivi sopra elencati verranno corrisposti, per le forniture effettivamente
erogate i seguenti importi aggiuntivi:
-

€ 2,50 pro capite/pro die a titolo di pocket money

-

€ 5,00 per schede telefoniche

-

€ 150,00 per ciascun kit di primo ingresso da erogare fino ad un massimo di due
volte al cambio di stagione.

E’ riconosciuto inoltre il rimborso delle spese del medico su chiamata, in caso di visita di
primo ingresso o pronto soccorso, fino ad un massimo di 200 ore annue, rapportate al periodo
di vigenza della convenzione.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Ciò premesso, i soggetti interessati al riguardo, potranno fare pervenire a questa Prefettura
apposita manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale viene
comunicata l’eventuale disponibilità ad assumere il servizio di accoglienza di cui trattasi.
Nella predetta manifestazione di interesse dovrà essere specificato, in particolare, quanto
segue:
1.

Numero massimo di cittadini stranieri in grado di ospitare;

2.
Ubicazione e descrizione dei locali disponibili per lo svolgimento del servizio di
accoglienza.
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata utilizzando il modello "Allegato A”,
compilato in ogni sua parte, firmato e corredato di copia del documento di riconoscimento del
legale rappresentante.
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ESAME DELLE OFFERTE
La Prefettura procederà all'esame della documentazione pervenuta e, dopo la verifica dei
requisiti, formalizzerà l'eventuale invito a sottoscrivere la convenzione appositamente
predisposta, che sarà approvata tenuto conto delle norme vigenti, in relazione alle esigenze di
accoglienza dei migranti al momento della sottoscrizione della convenzione medesima.
L'individuazione del soggetto o dei soggetti contraenti verrà effettuata tenendo conto, in
primis, del possesso da parte degli offerenti dei requisiti di legge previsti per gli appalti
pubblici, nonché delle proposte economiche pervenute, dell’ubicazione della struttura
proposta e dei connessi aspetti logistici. Resta ferma la necessità per la Prefettura di
richiedere la costituzione di apposita garanzia sotto forma di polizza fideiussoria, in relazione
alla sottoscrizione della convenzione.
TERMINI DI PRESENTAZIONE
La manifestazione di interesse dovrà pervenire alla Prefettura di Perugia, entro 10 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:
ammincontabile.prefpg@pec.interno.it.
Le offerte pervenute successivamente al termine sopra indicato e alla stipula delle
convenzioni, saranno valutate per le esigenze che eventualmente si manifesteranno
successivamente.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet della Prefettura, all'indirizzo:
http://www.prefettura.it/Perugia, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009,
n. 69.
Perugia, 14 marzo 2022

IL VICEPREFETTO VICARIO
(De Stefano)

Elenco allegati:
1. Allegato A - Manifestazione di interesse
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