Prefettura di Catania
Ufficio Territoriale del Governo
AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: Individuazione di operatori economici da invitare alla procedura di gara ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di
accoglienza in favore di minori cittadini stranieri non accompagnati presso strutture ricettive
temporanee ubicate nel territorio della provincia di Catania.
La presenza di minori stranieri non accompagnati (di seguito MSNA) tra i migranti che giungono
sul territorio nazionale ha assunto una connotazione del tutto straordinaria che impone una risposta
urgente e indifferibile alle esigenze di accoglienza che ne derivano.
Nell'ottica di ampliare la capienza del sistema di prima accoglienza per tale tipologia di
beneficiari su tutto il territorio nazionale, l'art. 1-ter della legge nr. 160/2016 di conversione del DL
24 giugno 2016 nr.113, ha introdotto all'art. 19 del D.Lgs. 142/2015 il comma 3-bis, in virtù del
quale i Prefetti, in presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di MSNA e qualora l'accoglienza non
possa essere assicurata dai Comuni, ai sensi del comma 3 del citato articolo 19, possono attivare per
tale finalità e per il tempo strettamente necessario strutture ricettive temporanee.
Relativamente all'accoglienza dei MSNA, il Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze con decreto 1 settembre 2016 ha stabilito, tra l'altro, i servizi da
erogare presso i centri governativi di prima accoglienza dedicati ai predetti beneficiari.
In attuazione delle modifiche del quadro normativo nazionale di riferimento, innanzi richiamate, il
Ministero dell'Interno con circolare n. 21381 del 12/10/2020 e con nota prot. n. 22548 del
04.03.2021, ha chiesto di assumere le necessarie iniziative affinché sia assicurata una adeguata
risposta all'esigenza di accoglienza di MSNA.
1. OGGETTO
Questa Prefettura intende individuare in ambito provinciale gli operatori economici operanti nel
settore dell’accoglienza ed in possesso dei requisiti di seguito indicati. Ogni operatore può
partecipare offrendo strutture che potranno ospitare un minimo di 10 minori ad un massimo di 50.
Le strutture dovranno essere adibite in modo esclusivo all’attività di ospitalità dei minori e
dovranno essere idonee anche sotto il profilo di tutte le misura previste dalle vigenti disposizioni
per la prevenzione dal contagio dall’epidemia covid-19. Il servizio di accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati di età non inferiore ai 14 anni, dovrà essere svolto in conformità alle
indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno e comunque meglio descritte nell’allegato 1 Sia le
strutture che i servizi da erogare dovranno essere conformi a quanto previsto dal decreto
interministeriale 1° settembre 2016. Nelle strutture dovranno essere assicurati in modo omogeneo i
servizi previsti dall'art. 19 del D.Lgs. n. 142/2015 tra i quali si riportano, di seguito, quelli più
importanti: a) la gestione amministrativa concernente la registrazione degli ospiti, al momento
dell'ingresso e dell'uscita definitiva dal centro, nonché la registrazione delle uscite giornaliere dal
centro del minore straniero non accompagnato. Fatti salvi gli adempimenti previsti dalle leggi
nazionali e regionali, l'ingresso del minore straniero non accompagnato nel centro è
immediatamente registrato e comunicato alla Prefettura di Catania; b) la gestione della mensa, che
tiene conto anche dei diversi regimi alimentari e di eventuali prescrizioni mediche; c) la fornitura
dei beni necessari per la cura della persona e la permanenza nel centro; d) la mediazione linguistica
e culturale, che consenta anche l'esercizio del diritto all'ascolto; e) l’orientamento all'apprendimento
della lingua italiana; f) l’organizzazione del tempo libero, adeguato alle esigenze della minore età,
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comprese quelle ricreative, con la previsione di spazi dedicati; g) il supporto alle autorità
competenti al fine del completamento delle procedure volte all’ identificazione e all'accertamento
delle generalità del minore straniero non accompagnato; h) il supporto alle autorità competenti
nelle procedure di affidamento e di nomina dei tutori; i) l’informazione sui servizi di cui il minore
straniero non accompagnato può avvalersi e sulle regole di convivenza fissate nel regolamento; l)
l’informazione, orientamento e idoneo supporto legale al minore straniero non accompagnato in
materia di tutela dei minori, immigrazione e asilo, anche al fine dell'eventuale individuazione dei
familiari; m) gli interventi di prima assistenza sanitaria, per l'accertamento delle condizioni di salute
fisica e psichica e un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario, in presenza di
un mediatore culturale anche al fine di valutare il rischio che il minore sia vittima di tratte nonché
delle esigenze particolari di cui all'art. 17 del citato decreto legislativo; n) la tenuta di una scheda
individuale nella quale siano riportate le informazioni sulle prestazioni erogate. Dovrà, inoltre,
essere garantito il servizio di pulizia ed igiene ambientale, la raccolta dei rifiuti, la lavanderia, la
fornitura di beni, biancheria e abbigliamento adeguato alla stagione e prodotti per l'igiene.
All’interno della struttura dovrà essere assicurata la permanenza continuativa del minore straniero
non accompagnato nell'arco delle 24 ore. Fermo restando quanto sopra, i posti destinati
all’accoglienza, ed i relativi servizi, saranno gradualmente attivati a seguito del manifestarsi delle
effettive esigenze, indipendentemente dal numero di posti complessivi indicati nell'offerta dagli
aggiudicatari. Si precisa che i soggetti con i quali sarà stipulata la relativa convenzione, dovranno
provvedere a proprie spese e cure al trasferimento e/o trasporto degli ospiti dal luogo che di volta in
volta sarà indicato dalla Prefettura di Catania al centro ovvero al luogo di svolgimento del servizio
di accoglienza ed assistenza.
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti indicati all'articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016,
le associazioni, le fondazioni, gli enti ecclesiastici, gli enti pubblici e del privato-sociale. Tali
soggetti devono avere, tra i propri fini istituzionali, quello di operare nel settore d'intervento relativo
ai servizi di assistenza di cui trattasi ed aver maturato, nel triennio 2017 -2019, comprovata
esperienza in ambito di progetti SPRAR o in progetti di accoglienza similari destinati a richiedenti
protezione internazionale o a MSNA anche in via non continuativa.
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di carattere generale:
-insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
-non essere incorsi nei provvedimenti previsti dall'art. 44 D.Lgs 286/1998 (TU sull'immigrazione) a
seguito di gravi comportamenti ed atti discriminatori;
-insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che
siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione;
Requisiti di idoneità professionale e tecnico organizzativi:
-iscrizione, per l'attività oggetto dell'affidamento, al registro delle imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui l'operatore economico ha
sede. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., dovrà essere
prodotta la dichiarazione del legale rappresentante, resa in forma di autocertificazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla
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C.C.LA.A. e l'eventuale iscrizione in albi o registri in base alla propria natura giuridica, allegando
copia dell'atto costitutivo e dello statuto.
-dimostrare di aver maturato una comprovata esperienza nel settore dell'accoglienza o in servizi
similare, ovvero annoverare documentate esperienze nell'ambito dei servizi ala persona anche in via
non continuativa;
-disporre di strutture ricettive non inferiore a 10 posti letto che devono essere ubicate nel territorio
della provincia di Catania e in luoghi facilmente raggiungibili e comunque tali da garantire l'accesso
ai servizi e alla vita sociale del territorio; devono altresì essere in possesso dei prescritti requisiti
sotto il profilo urbanistico ed edilizio, di conformità alla destinazione d'uso, di rispondenza alla
vigente normativa in materia di impiantistica, sicurezza e di prevenzione incendi, nonché delle
autorizzazioni sanitarie previste delle vigenti disposizioni.
La Prefettura si riserva la facoltà di verificare la corrispondenza delle strutture che verranno messe a
disposizione per l'accoglienza dei MSNA ai requisiti richiesti anche mediante apposito sopralluogo
svolto con l’ausilio di organi tecnici al fine di accertare l'effettiva capienza ricettiva e l'idoneità
delle strutture proposte. Considerato la peculiare finalità del presente Avviso, la Prefettura si riserva
ampia facoltà di valutazione in merito all'adeguatezza delle strutture proposte anche alla luce di
considerazioni di ordine e sicurezza pubblica.
La disponibilità della struttura dovrà essere dimostrata dalla allegazione del relativo titolo
(proprietà, locazione o comodato).
Requisiti di capacità economico-finanziaria
- solidità economica e finanziaria ai fini dell'assunzione del contratto che dovrà essere dimostrata
mediante un'idonea dichiarazione bancaria, da parte di un istituto di credito o intermediario
autorizzato ai sensi della legge 1 settembre 1993 n. 385.
3. IMPORTO A BASE D'ASTA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
II prezzo a base di gara è pari ad € 36,88 pro-capite giornaliero al netto di IVA, se dovuta . Il
suddetto prezzo viene determinato in conformità alle indicazioni fornite dal Ministero dell’Interno
ad altra Prefettura con nota n. 0039047 del 17.11.2016. Al prezzo verrà applicato il ribasso
percentuale unico offerto dal concorrente.
Il valore massimo dell'appalto è stimato in € 673.060,00 escluso IVA, se dovuta, calcolato sulla
base del presunto fabbisogno di n. 50 posti per 365 giorni.
Si precisa che il suddetto importo, valore massimo stimato dell'appalto, è meramente indicativo in
quanto l'ammontare definitivo sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente erogate,
moltiplicando il numero dei MSNA ospitati per il prezzo pro capite e pro die offerto per il periodo
di accoglienza effettivo, senza nulla a pretendere per l'eventuale disponibilità di posti offerti e non
utilizzati. La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell'art. 95, comma 3, lettera a) del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’operatore che intende partecipare alla selezione dovrà far pervenire alla Prefettura di Catania,
entro e non oltre le ore 13:00 del 22 aprile 2021, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo
protocollo.prefct@pec.interno.it
,
indicando
nell
'oggetto
la
seguente
dicitura
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
PER
L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E
SERVIZI CONNESSI
DIMSNA". La seguente documentazione:
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1) manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante, redatta secondo il modello
allegato (all. 2) deve contenere la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di
capacità tecnica richiesti per la partecipazione alla procedura e dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante del concorrente.
2) L’allegato 1 sottoscritto per accettazione;
3) Elenco delle strutture offerte (all. 3)
L'Amministrazione provvederà ad inviare successivamente, ai soggetti che avranno manifestato la
loro disponibilità e all'indirizzo di posta elettronica certificata che l'operatore avrà indicato nella
manifestazione d'interesse, la lettera d'invito che conterrà tutte le prescrizioni per lo svolgimento
della selezione, verificando preventivamente, qualora ritenuto necessario, i requisiti dichiarati.
Qualora l'operatore che abbia presentato la migliore offerta non assicuri la copertura per tutti i posti
necessari, si procederà all'ulteriore affidamento all'operatore classificatosi secondo in graduatoria
per il numero dei posti residui necessari e così via, fino al completamento dei 50 posti, fermo
restando la capienza minima di 10 posti.
La Prefettura si riserva di avvalersi delle offerte inserite nella citata graduatoria nel caso di
fabbisogno di ulteriori posti.
La Prefettura procederà a verificare, effettuando tutti gli accertamenti che riterrà opportuni, (anche
richiedendo al soggetto partecipante ogni documentazione utile), il possesso dei requisiti che, in
sede di manifestazione di interesse, sono stati autodichiarati ai sensi della normativa vigente e la
loro successiva permanenza.
L'operatore oltre la manifestazione d'interesse dovrà presentare debitamente compilato anche il
modello allegato (all. 4-relativo alla/e struttura/e proposta/e.)
5.ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all'acquisizione di manifestazioni di interesse di
operatori del settore, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Prefettura.
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun obbligo per la Prefettura e
non genera alcun diritto degli interessati al successivo invito o comunque alla partecipazione alle
procedure di affidamento.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed
accertato dalla stazione appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa. I dati forniti dai richiedenti verranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679
(GDPR) e del d.lgs. 196/2003 come modificato dal d.lgs.101/2018, esclusivamente per le finalità
connesse all'espletamento della procedura in oggetto.
Catania, 7 aprile 2021
p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO
INGOGLIA
ALLEGATI:1 Capitolato tecnico; Allegato 2 Manifestazione di interesse; Allegato 3 Dichiarazione
strutture; Allegato 4 Dotazione personale.
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