
Protn011885 

BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO EX ART. 
59 DEL D.LGS. N. 163/2006 CON PIÙ' OPERATORI SUL QUALE BASARE 
L'AGGIUDICAZIONE DI AFFIDAMENTI SPECIFICI PER IL SERVIZIO DI "PRIMA 
ACCOGLIENZA DEI CITTADINI EXTRACOMUNITARI E LA GESTIONE DEI SERVIZI 
CONNESSI PER I MIGRANTI OSPITATI - A DECORRERE DAL MARZO 2014 -
PRESSO LA PROVINCIA DI FIRENZE. PERIODO DEL SERVIZIO DA APPALTARE: 
1° APRILE - 31 DICEMBRE 2015" 

C.I.G. 61217102E7 

1. ENTE APPALTANTE: Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo di Firenze, via 
Antonio Giacomlni 8, 50132 Firenze, tel.055/27831 p.e.c. 
protocollo.preffi@pec.interno.it sito web www.prefettura.firenze.it 
responsabile del procedimento: Dott. Calogero Ragusa 

DESCRIZIONE DELL'APPALTO: La Prefettura/UTG di Firenze (in seguito 
denominata Prefettura), in relazione al perdurante straordinario afflusso di cittadini 
stranieri che interessa l'intero territorio nazionale, intende concludere un accordo 
quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 6 e 7, nel presupposto degli articoli 20 e 27, del 
D.Lgs 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di "prima accoglienza dei 
cittadini extracomunitari e gestione dei servizi connessi, il servizio sarà a favore degli 
ospiti ancora presenti nei centri della provincia giunti dal marzo 2014 e dei migranti 
che saranno assegnati successivamente alla data di decorrenza delle convenzioni di 
cui al presente bando". 
Il presente bando succede ai rapporti contrattuali derivati da quello in data 
30.6.2014 n0 62835. attesa la necessità di reperimento di posti di accoglienza 
ulteriori a quelli già offerti per effetto del bando precedente. 
Il precedente bando, infatti, prevedeva un Accordo Quadro fino al 31.12.2015, 
anche previa sottoscrizione di convenzioni di durata inferiore. Dette 
convenzioni, firmate con gli operatori offerenti, hanno avuto tutte decorrenza 
dall'1.9.2014 al 31.12.2014, poi prorogate al 31.3.2015, in attesa 
deiresaurimento delle procedure derivanti dalla pubblicazione del presente 
bando emanato in riferimento alla circolare ministeriale n0 14906 del 
17.12.2014. 

2. FASI DELLA PROCEDURA: 
Prima fase: acquisizione da parte dell'Amministrazione della disponibilità degli 
operatori ad effettuare il servizio in parola e formalizzazione dell'Accordo Quadro con 
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