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Allegato A 
 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI 
STRAORDINARI PER LA PRIMA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI 
RICHIEDENTI ASILO TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO.  
CODICE C.I.G.:  

Tra 
la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Foggia (C.F. XXXXXXXXX), nella persona del 
sig. Viceprefetto Vicario, dr.      , nata a    
  il     ; 

e 
l’ente        – C.F./P.IVA      , con 
sede legale in via        , rappresentata dal 
Presidente, sig.      , nato a      il 
     e residente in     , via   
    ; 
 

VISTO il D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge  29 
dicembre 1995, n. 563; 

VISTA  la legge 30.12.1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto 
del Ministro dell’Interno n. 233 del 2.1.1996, il quale all’art. 3 prevede, fra l’altro, che le 
Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di 
immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da 
realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le  strutture 
con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze; 
PREMESSO che: 

- il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, con 
circolare in data 11/10/2016, ha disposto l’avvio di procedure di gara ad evidenza 
pubblica al fine di assicurare la prestazione del servizio di accoglienza ed assistenza in 
favore di stranieri già presenti sul territorio della provincia di Foggia e di quelli che 
potranno essere assegnati a seguito di nuovi riparti; 

- con avviso pubblico in data 6/6/2017, è stata avviata una procedura finalizzata 
all’individuazione, in via d’urgenza, di idonee strutture per l’accoglienza e l’assistenza 
dei migranti, in base alle necessità che saranno segnalate di volta in volta dal citato 
Dicastero; 
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- il citato avviso pubblico ha disciplinato le modalità, i termini e le condizioni per 
l’affidamento e la prestazione dei servizi di accoglienza ed assistenza agli stranieri, 
prevedendo la successiva stipulazione di apposita convenzione; 

 
RILEVATO che, allo stato, si registra l’assoluta necessità di dover provvedere 

all’accoglienza di numerosi migranti; 
 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla stipulazione della presente Convenzione 
con l’ente …………………………….., come previsto nel richiamato l’avviso pubblico; 
 
la Prefettura di Foggia e l’ente gestore       (le parti) con la 
presente scrittura privata convengono e stipulano quanto segue: 

 
 

Art. 1 
Finalità e norme regolatrici 

Al fine di prestare attività di accoglienza ed assistenza in favore dei cittadini stranieri 
richiedenti asilo temporaneamente presenti sul territorio di questa Provincia, viene stipulata 
tra la Prefettura - U.T.G. di Foggia (di seguito Prefettura) e l’ente/società  ____ 
    (di seguito ente gestore) la presente convenzione, i cui servizi, 
specificati all’art. 2, dovranno essere erogati con l’osservanza delle prescrizioni, dei patti, 
degli oneri e delle condizioni previsti: 
- dai successivi articoli, dall’avviso pubblico in data 6/6/2017 e dagli altri atti allo stesso 

allegati;  
- dalla legge e dal regolamento sull’Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità 

Generale dello Stato; 
- dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, con particolare riferimento al D. 

Lgs. n. 50/2016; 
- dal Codice Civile e dalle altre normative vigenti in materia di contratti di diritto privato 

per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;  
- dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
Art. 2 

Oggetto della convenzione 
 

La presente convenzione ha per oggetto la messa a disposizione fino ad un massimo 
di n. xxx posti di accoglienza nella/e struttura/e, specificata/e nella documentazione di gara, 
ubicata/e nel territorio della Provincia di Foggia, per fronteggiare l’eccezionale afflusso di 
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cittadini stranieri richiedenti asilo. 
Il Gestore si impegna a offrire i seguenti servizi, assicurando anche vitto e alloggio, 

nel pieno rispetto delle tradizioni culturali e religiose e delle esigenze individuali: 
1) Servizi di gestione amministrativa 
a) Registrazione degli ospiti (dati anagrafici, sesso, nazionalità, data di entrata, data 

della dimissione, tempi di permanenza) comprensivo della produzione di un report 
giornaliero contenente gli stessi dati da inviare alla Prefettura-Area IV-Diritti Civili, 
Immigrazione ed Asilo all’indirizzo mail  xxxxxx e/o xxxxx, che sarà controllato  con la 
locale Questura; 

b) controllo e verifica della piena adeguatezza ed idoneità delle strutture messe a 
disposizione, nonché della piena funzionalità ed efficienza dei relativi impianti; 

c) comunicazione tempestiva alla Prefettura-Area IV-Diritti Civili, Immigrazione ed Asilo 
ed alla locale Questura di eventuali casi di allontanamento dalla struttura o di criticità 
che si dovessero registrare al suo interno, garantendo comunque l’eventuale ripresa 
del servizio nei tre giorni successivi all’allontanamento;  

 
2) Servizi di assistenza generica alla persona 
a) Orientamento generale sulle regole comportamentali all’interno della struttura, 

nonché sulla relativa organizzazione; 
b) servizio di lavanderia. Il servizio assicura il lavaggio, l'asciugatura e la piegatura del 

vestiario consegnato in dotazione agli stranieri, con frequenza periodica in 
considerazione delle necessità e dei tempi di permanenza di ciascuno e comunque 
almeno settimanale, nonché la raccolta e la riconsegna del vestiario pulito. Il servizio 
comprende altresì la messa a disposizione dell'occorrente per il lavaggio di piccoli 
indumenti, da effettuare a cura degli stranieri; 

c) servizio di trasporto dei cittadini stranieri dalla struttura di accoglienza alla locale 
Questura ed alla Commissione Territoriale per la protezione internazionale; servizio 
di trasporto funzionale all’assistenza degli ospiti; servizio di trasporto nell’ambito del 
territorio regionale degli immigrati assegnati presso le strutture del circuito SPRAR; 

d) servizio di trasferimento degli ospiti dalle strutture occupate sino alla stipulazione 
della presente convenzione a quelle messe a disposizione dall’ente gestore; 

e) altri servizi di assistenza generica alla persona, compresa l’assistenza sanitaria 
essenziale di natura ambulatoriale, per la quale dovrà essere assicurata la presenza di 
medici ed infermieri in conformità a quanto previsto nell’all. 3 - Dotazione minima di 
personale e attività orarie minime settimanali. In particolare, dovrà essere assicurata 
una visita medica d’ingresso ed il primo soccorso sanitario. La visita è finalizzata 
anche all’accertamento di patologie che richiedono misure d’isolamento o visite 
specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie 



 

Prefettura di Foggia 
Ufficio territoriale del Governo 

 

4 
 

pubbliche, nonché all’accertamento di situazioni di vulnerabilità. Dovrà essere, 
inoltre, garantita la tenuta di una scheda sanitaria per ciascun ospite, da aggiornare 
periodicamente in relazione alle prestazioni erogate e comunque in occasione di ogni 
visita di controllo, nonché la fornitura e la somministrazione dei farmaci di 
automedicazione e somministrazione dei farmaci in base a prescrizione medica. 

 
3) Servizi di pulizia e igiene ambientale 
Per servizio di pulizia e di igiene ambientale si intendono tutte quelle attività atte ad 

assicurare il comfort igienico ambientale della struttura di accoglienza, all’interno ed 
all’esterno, al fine di garantire lo svolgimento delle attività ivi previste: 

a) Pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi; 
b) disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici; 
c) raccolta e smaltimento rifiuti. 

 
Il servizio di pulizia consiste nella pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi da 
effettuarsi secondo le disposizioni e le frequenze – se indicate – nella tabella di seguito 
riportata. Il servizio deve tener conto, altresì, degli accordi sindacali nazionali relativi al 
personale dipendente delle imprese di pulizia e osservare le normative vigenti per l’utilizzo 
di attrezzature, macchinari e materiali previsti in ambito UE. I prodotti chimici impiegati 
devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell’UE relativamente a 
“biodegradabilità”, “dosaggi” e “avvertenze di pericolosità”. Le macchine utilizzate per la 
pulizia devono essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti e tutti 
gli aspiratori per polveri devono essere provvisti di meccanismi di filtraggio dell’aria in uscita 
secondo le disposizioni di legge.  
L’aggiudicatario garantisce un servizio che consiste nell’erogazione di tutte le prestazioni e 
somministrazioni occorrenti al soddisfacimento del servizio, in conformità alle prescrizioni 
della legge 25 gennaio 1994, n.82 e s.m.i. Le prestazioni oggetto del servizio si sviluppano, 
laddove possibile ed utile, in modo sinergico al fine di non realizzare interventi disgiunti, ma 
complementari e di supporto gli uni agli altri. Il centro deve essere dotato dei contenitori 
adatti al rispetto della raccolta differenziata e di adeguata cartellonistica per la 
comprensione dei criteri di differenziazione. L’aggiudicatario tiene un registro ove vengono 
annotate quotidianamente le prestazioni effettuate e le parti del centro interessate. Le 
frequenze sotto indicate sono minime ed in ogni caso devono garantire:   
- in caso di temporaneo sovraffollamento del centro, la ripetizione delle pulizie degli alloggi e 
dei servizi igienici più volte nell’arco della medesima giornata al fine di garantire 
costantemente condizioni di igiene. La Prefettura può chiedere di aumentare la frequenza 
degli interventi in relazione a specifiche esigenze; - i locali destinati alla consumazione dei 
pasti devono essere puliti al termine di  ogni turno. 
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FREQUENZA MINIMA – Legenda: 
G  Giornaliera  
2S  Due volte a settimana  
S  Settimanale  
Q  Quindicinale  
M  Mensile  
3M  Trimestrale  
6M  Semestrale  
A  Annuale  
SN  Secondo necessità  
 
G – frequenza giornaliera: 
Detersione pavimenti e rimozione macchie di sporco dai pavimenti - Pulizia servizi igienici 
(spazzatura pavimento – detersione sanitari e pareti circostanti – arredi – detersione 
pavimenti) Raccolta rifiuti - Spazzatura delle superfici interne ed esterne - Svuotamento 
cestini, sostituzione sacchetto, pulizia posacenere  
 
S – Frequenza settimanale:  
Aspirazione/battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini - Disincrostazione dei servizi igienici 
Disinfezione dei servizi igienici - Rimozione macchie e impronte da porte, porte a vetro e 
sportelliere - Spolveratura ad umido arredi (scrivanie – sedie – mobili – e suppellettili etc ) ad 
altezza operatore  
 
Q – Frequenza quindicinale: 
Spolveratura ad umido punti di contatto comune (telefoni – interruttori – pulsantiere – 
maniglie) piano di lavoro, scrivanie corrimano  
 
M – Frequenza mensile: 
Deodorazione servizi igienici - Rimozione macchie e impronte da verticali lavabili ad altezza 
operatore - Spolveratura ad umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali interna ad 
altezza operatore  
 
3M – Frequenza trimestrale: 
Spolveratura ringhiere scale  
 
NB: LA SANIFICAZIONE DEI LOCALI E/O DEL POSTO LETTO DOVRA' ESSERE ESEGUITA A 
SEGUITO DI OGNI TRASFERIMENTO 
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Si specifica inoltre quanto segue:   

1. lo svuotamento dei cestini deve avvenire nel rispetto della separazione dei materiali 
oggetto di raccolta differenziata; 2. la voce “pavimenti” deve intendersi comprensiva 
delle superfici delle scale, pianerottolo, ascensore, ed in generale delle superfici 
calpestabili; 3. i posacenere devono essere posizionati solo negli spazi consentiti 
secondo la vigente normativa; 4. la pulizia delle pavimentazioni tessili, dei tappeti e 
degli zerbini deve essere effettuata mediante battitura e a spirazione 
elettromeccanica; 5. il lavaggio e la disinfezione di tutti gli apparecchi igienico sanitari 
devono essere effettuati con specifico prodotto germicida e deodorante; 6. la 
spolveratura esterna di tutti gli arredi accessibili senza uso di scale deve essere 
effettuata su mobili, scrivanie, soprammobili, quadri, mobiletti, condizionatori, 
ringhiere scale, pc tastiere e relative stampanti, con particolare attenzione ai 
davanzali delle finestre; 7. la scopatura a umido delle pavimentazioni non tessili dee 
essere effettuata con apparecchiature apposite; 8. il lavaggio a fondo di tutti i 
rivestimenti in piastrelle dei servizi igienico-sanitari deve essere effettuato con 
prodotti igienizzanti e deodoranti. 

2. Dovranno essere inoltre eseguiti interventi di disinfestazione, derattizzazione e 
deblatizzazione con cadenza mensile. 

3. L’ente gestore dovrà dotarsi di tutti i materiali di consumo necessari per lo 
svolgimento delle operazioni. 

 
 

4) Erogazione dei pasti 
Il servizio dovrà essere svolto per sette giorni la settimana, con somministrazione di 

prima colazione, pranzo e cena, in base al numero delle presenze effettive nella struttura, 
operando, con riferimento all’acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione 
collettiva e fornitura di derrate alimentari, in conformità a quanto previsto dagli artt. 34 e 
144 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Nella scelta degli alimenti sarà posta la massima cura nel proporre menù non in 
contrasto con i principi e le abitudini alimentari degli ospiti. In particolare dovranno essere 
rispettati tutti i vincoli costituiti da regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose e 
dalle diverse tradizioni culturali.  

In caso di particolari prescrizioni mediche, di allergie dichiarate o accertate, dovranno 
essere fornite diete adeguate. 

I generi alimentari dovranno essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di 
legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l’igiene. I pasti dovranno 
essere serviti con adeguati materiali atti al loro consumo (stoviglie, tovaglioli, posate, ecc.). 
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La Prefettura potrà richiedere variazioni al menù nel corso dell’appalto, sulla base di 
esigenze di gruppi omogenei di ospiti del centro o a seguito di forme di consultazione.  
 
La prima colazione è composta da:   
- 1 bevanda calda (200 cc a scelta latte, caffè, tè);  
- fette biscottate (4 fette biscottate) + 1 panetto di burro + 2 confezioni monoporzione di 
marmellata o miele. In alternativa, biscotti confezionati monoporzione da 80 gr.   
 
Ogni pasto (pranzo e cena con alternanza dei menù previsti) è composto da: 
   
- Un primo piatto ( pasta, riso, couscous gr . 100/150 a seconda del condimento o gr. 80 
pasta e 100 gr. 100 di legumi, semola o riso. Ammessa anche la pizza);  
- Un secondo piatto (carne rossa 150 gr., carne bianca 200 gr. o 250 gr. Se con osso, pesce 
200 gr., due uova, 100 gr. di formaggio);  
- Contorno di verdura 300 gr.;  
- Frutta di stagione (150 gr. oppure 1 frutto, banana, mela, pera, arancia, ecc. o yogurt o, due 
volte a settimana, dolce monoporzione);  
- 2 panini (60 gr. cad.);  
- 1 lt. di acqua minerale pro capite.  
 
Devono essere resi disponibili condimenti e aromi, anche in confezioni monoporzione.  
 
L'ente gestore è tenuto a rispettare la normativa nazionale ed europea in materia di 
sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene) e a presentare la documentazione inerente 
l'applicazione delle procedure di autocontrollo (HACCP) e l'idoneità del proprio personale 
destinato alla attività di ristorazione.   

 
 

5) Fornitura di beni 
La struttura di accoglienza dovrà fornire tutti i generi di prima necessità come di 

seguito elencati: 
a) effetti letterecci adeguati al posto occupato, composti da materasso, cuscino, 

lenzuola, federe e coperte, che saranno periodicamente cambiati per l’avvio ai servizi 
di lavanderia, e quant’altro utile al comfort della persona; 

b) prodotti per l’igiene personale e vestiario intendendo la fornitura del minimo 
necessario al momento dell’accoglienza presso la struttura e, all’occorrenza, il 
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rinnovo dei beni da effettuare periodicamente al fine di garantire l’igiene e il decoro 
della persona. 
Il rinnovo di generi consumabili con l’uso (quali sapone, shampoo, dentifricio, carta 
igienica, ecc.) sarà a carico dell’Ente Gestore. 

c) erogazione del “pocket money” nella misura di Euro 2,50 pro capite/pro die, fino ad 
un massimo di Euro 7,50 per nucleo familiare, da erogare - di norma -sotto forma di 
“buoni” (spendibili in strutture ed esercenti convenzionati) o di carte prepagate da 
utilizzare a seconda delle necessità dell’ospite (per schede telefoniche, snack 
alimentari, giornali, sigarette, fototessera, biglietti per trasporto pubblico). Il pocket 
money verrà erogato dalla struttura ospitante, in relazione alle effettive presenze 
registrate per ciascun ospite, dietro firma da parte del destinatario a riprova 
dell’avvenuto rilascio. 

d) Erogazione di una tessera/ricarica telefonica di Euro 15,00 all’ingresso, per una sola 
volta, se non già consegnata dalla struttura di prima accoglienza. 
 

Più dettagliatamente, l’ente gestore, oltre al pocket money ed alla scheda telefonica, dovrà 
fornire: 

- un Kit da consegnare allo straniero al momento dell'ingresso nel centro composto 
come segue:   

 
 

  Uomo Donna Bimbo adattabile in base 
all' età 

Vestiario        

1 paio di scarpe di 
ginnastica 

1 paio di scarpe  di 
ginnastica 

2 paia di scarpe  di 
ginnastica 

1 paio di ciabatte in 
Etilene Vinil Acetato ( 
EVA) no infradito  

1 paio di ciabatte in 
Etilene Vinil Acetato ( 
EVA) no infradito  

1 paio di ciabatte in 
Etilene Vinil Acetato ( 
EVA) no infradito  

2 tute / 2 pantaloni a 
seconda della stagione  
Cotone/ mistolana  

2 gonne lunghe/ 
pantaloni     A seconda 
della stagione Cotone/ 
mistolana                    1 
velo su richiesta  

3 tutine neonati / tute. A 
seconda della stagione 
Cotone / mistolana 

2 magliette intime in 
cotone 

2 magliette / canottiere in 
cotone 

3 canottiere  in cotone 

2 T-shirt/ camicie in 
cotone  

2 T-shirt/ camicie in 
cotone 

 3 T-shirt in cotone 
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1 maglione + 1 giaccone 
adatto alla stagione                                   
( cotone/ mistolana) 

1 maglione + 1 giaccone 
adatto alla stagione                                   
( cotone/ mistolana) 

1 giubbotto adatto alla 
stagione                                                             
( cotone/ mistolana) 

2 pigiami in cotone 2 pigiami in cotone 2 pigiami in cotone 

4 paia di slip in cotone 4 paia di slip in cotone 4 paia di slip in cotone 

set di 3 asciugamani ( di 
cui 1 per doccia) in 
spugna 

set di 3 asciugamani ( di 
cui 1 per doccia) in 
spugna 

set di 3 asciugamani ( di 
cui 1 per doccia) in 
spugna 

4 paia di calze in cotone 4 paia di calze in cotone 4 paia di calzini in cotone 

  2 reggiseni in cotone    

Igiene  1 spazzolino 1 spazzolino 1 spazzolino 

1 pettine 1 pettine /spazzola  1 pettine  

  1 conf. assorbenti    

Altro 1 borsone da viaggio in 
nylon  

1 borsone da viaggio in 
nylon 

1 zainetto in nylon 

Effetti 
letterecci 

      

2 lenzuola e 1 federa  
monouso ogni tre giorni 
2 lenzuola 1 federa e 1 
cambio 

2 lenzuola e 1 federa  
monouso ogni tre giorni 2 
lenzuola 1 federa e 1 
cambio 

2 lenzuola e 1 federa  
monouso ogni tre giorni 
2 lenzuola 1 federa e 1 
cambio 

 
L’Aggiudicatario deve inoltre:   
- fornire le coperte (cm 90*190) per ogni straniero, in numero /pesantezza sufficiente in 
base alla temperatura, da sostituire, su richiesta del Direttore Responsabile del Centro ad 
ogni cambio di persona;  
- fornire i copri materassi ed i copri cuscini da sostituire ad ogni cambio di persona;  
- fornire il rinnovo dei generi consumabili con l’uso, quali sapone, shampoo, dentifricio etc., 
tenendo conto delle ordinarie modalità di consumo dei medesimi in condizione di normale 
fabbisogno.   
 

6) Servizi per l’integrazione 
Per tutti i soggetti assistiti è previsto un servizio di mediazione linguistica e culturale e 

di assistenza socio-psicologica, al fine di garantire la copertura delle seguenti prestazioni: 
 
a) servizio di mediazione ed assistenza linguistica e culturale, con insegnamento della 

lingua italiana, garantendo, nel contempo, la copertura delle lingue veicolari; 
b) servizio di informazione sulla normativa concernente l’immigrazione, i diritti, i doveri 

e la condizione dello straniero, e l’asilo; 
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c) sostegno socio-psicologico; 
d) servizio di assistenza sociale; 
e) assistenza sanitaria, da effettuare presso i presidi sanitari territoriali o medici di base, 

garantendo la tutela della salute e l’assistenza per le persone vulnerabili, compresi i 
minori che fanno parte dei nuclei familiari;  

f) orientamento ed accesso ai servizi del territorio, primo orientamento ed assistenza 
alla formalizzazione della richiesta di protezione internazionale, informazione ed 
assistenza nei rapporti con la Questura competente per l’inserimento nel  sistema di 
protezione per richiedenti la protezione internazionale, asilo e rifugiati; 

g) assicurare che gli ospiti possano effettuare telefonate, anche mediante l’uso di 
schede telefoniche internazionali prepagate da fornirsi nell’ambito del sopra citato 
“Pocket money”; il gestore curerà l’uso di tali schede affinchè gli ospiti possano 
telefonare mettendo a loro disposizione telefoni cellulari o postazioni telefoniche 
fisse e/o pubbliche. 
 

L’Ente Gestore, inoltre, si impegna: 
- a garantire, in relazione all’erogazione dei servizi sopra specificati ed al numero dei posti 

messi a disposizione, almeno la dotazione minima di personale e le attività orarie minime 
settimanali di cui all’all. 3 dell’avviso; 

- alla rigorosa rendicontazione del “pocket money”, la cui singola erogazione dovrà essere 
comprovata da ricevuta sottoscritta sia dal gestore che dal beneficiario; 

- si impegna, con piena assunzione di responsabilità sui risultati, all’erogazione in favore 
degli stranieri dei servizi, degli interventi e delle prestazioni sopra indicati, avvalendosi 
del personale di cui al successivo art. 5. Tali servizi dovranno essere resi in stretto 
raccordo con la Prefettura, che si riserva di emanare direttive, richieste e chiarimenti, 
finalizzati al conseguimento di un ottimale standard di accoglienza; 

- assume la responsabilità, anche verso terzi, dei danni a persone o cose imputabili, a 
qualsiasi titolo, al gruppo di lavoro impiegato; 

- si impegna a tenere indenne il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Foggia da tutte le 
conseguenze, nessuna esclusa, degli atti, dolosi o colposi, eventualmente posti in essere 
dal citato personale, che non potrà richiedere o vantare l’instaurazione di alcun rapporto 
d’impiego o di dipendenza, a qualsiasi titolo, con il Ministero dell’Interno o la Prefettura 
di Foggia; 

- si impegna a non formulare al Ministero dell’Interno ed alla Prefettura di Foggia richieste 
di indennizzo o di rimborso per eventuali danni arrecati, per qualsivoglia ragione, dagli 
ospiti presenti nelle strutture messe a disposizione, danni che resteranno a suo totale 
carico. Al riguardo, dovrà valutare l’opportunità di attivare apposita polizza assicurativa, 
con oneri a proprio carico; 
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- a trasmettere ogni mese alla Prefettura-Area IV-Diritti Civili, Immigrazione ed Asilo, una 
relazione riepilogativa sui servizi erogati nel mese precedente, debitamente sottoscritta 
dal responsabile della struttura, nonché l’elenco giornaliero delle persone effettivamente 
ospitate, sottoscritto, anch’esso, dal citato responsabile o da eventuali delegati 
comunicati formalmente alla Prefettura.   

 
Art. 3 

Attivazione posti di accoglienza 
 

La Prefettura, all’insorgere dell’esigenza di accoglienza, segnalerà tempestivamente il 
numero degli stranieri da ospitare al Gestore, che si impegna ad informare l’Area IV-Diritti 
Civili, Immigrazione ed Asilo (indirizzi mail     e/o     ) 
dell’intervenuta attivazione del servizio con immediata comunicazione scritta indicante la 
sede della struttura occupata, il numero di posti messi a disposizione e la data di avvio.  

 
 

Art. 4 
Durata, luogo di esecuzione e strutture di accoglienza 

 
Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data odierna sino al …………... 
La Prefettura si riserva, comunque, sin d’ora, la facoltà di recesso anticipato senza 

oneri nel caso in cui venissero meno le esigenze di accoglienza, nonché in esito ad eventuali 
procedure di gara avviate per l’affidamento dei servizi di accoglienza. 

Qualora in tale periodo venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti messi 
a disposizione, precisati all’art. 2, la convenzione si intenderà conclusa alla data dell’ultima 
prestazione fornita, a seguito di formale comunicazione della Prefettura. 

Come previsto nell’avviso, il Gestore assume l’impegno di accogliere gli immigrati in 
strutture dislocate sul territorio della Provincia di Foggia, agibili, con idonea destinazione 
d’uso, in possesso delle prescritte certificazioni igienico-sanitarie, conformi alla vigente 
normativa in materia residenziale, urbanistica ed edilizia, nonché a quella in materia di 
impiantistica, di antinfortunistica, di prevenzione incendi e di sicurezza, tutela della salute, 
prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, del DM 
9/4/1994, ove applicabile, e al DPR n. 151/2011.  

La Prefettura si riserva di verificare, in qualsiasi momento, l’idoneità delle strutture in 
cui sarà prestato il servizio, nonché di richiedere al gestore le relative certificazioni, rilasciate 
dai competenti uffici pubblici (Comune, A.U.S.L., Regione, VV.F., ecc.). 

In caso di mancato rispetto delle richiamate norme, fatta salva la facoltà della 
Prefettura di interrompere l’affidamento, il Gestore è soggetto a penalità. 



 

Prefettura di Foggia 
Ufficio territoriale del Governo 

 

12 
 

Eventuali spostamenti degli ospiti dovranno essere preventivamente concordati e 
autorizzati dalla Prefettura.  

Eventuali danni ai beni mobili ed immobili derivanti dall'uso o da atti vandalici da 
parte degli ospiti resteranno a totale carico del Gestore. 

II Gestore s'impegna, con oneri a proprio carico, a mantenere in perfetta efficienza i 
locali adibiti all'accoglienza ed all'assistenza, ponendo in essere, tra l’altro, tutte le azioni 
necessarie per assicurare i prescritti interventi di manutenzione ai locali ed agli impianti a 
rete. 

 
Art. 5 

Responsabile/i di struttura e personale 
 

II Gestore si impegna a comunicare tempestivamente alla Prefettura-Area IV-Diritti 
Civili, Immigrazione ed Asilo il/i nominativo del Responsabile della/delle Struttura/e, quale 
referente ai fini della gestione, nonché i collaboratori che lo affiancheranno. 

Per l'espletamento dei servizi di cui alla presente convenzione, il Gestore si impegna ad 
avvalersi del gruppo di lavoro indicato in sede di offerta tecnica, costituito da profili 
professionali adeguati, anche numericamente, al numero dei posti messi a disposizione, 
garantendo, comunque, almeno la dotazione minima di personale e le attività orarie minime 
settimanali di cui all’all. 3 dell’avviso, tenuto conto del numero dei posti messi a 
disposizione.  

Il Gestore, ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, risponderà degli atti dei propri 
dipendenti, assumendo la responsabilità, anche verso terzi, dei danni a persone o cose 
imputabili, a qualsiasi titolo, al gruppo di lavoro impiegato. 

Si impegna, nel contempo, a tenere indenne il Ministero dell’Interno e la Prefettura 
di Foggia da tutte le conseguenze, nessuna esclusa, degli atti, dolosi o colposi, 
eventualmente posti in essere dal citato personale, che non potrà richiedere o vantare 
l’instaurazione di alcun rapporto d’impiego o di dipendenza, a qualsiasi titolo, con il 
Ministero dell’Interno o la Prefettura di Foggia. 
 

Art. 6 
Determinazione dell’importo da corrispondere all’affidatario 

 
Per i posti straordinari messi a disposizione dal Gestore e per la prestazione di tutti i 

servizi di cui all’art. 2 (ivi compresa l’erogazione del “pocket money” e della tessera/ricarica 
telefonica di € 15,00 all’ingresso), secondo le modalità precisate dallo stesso articolo, la 
Prefettura corrisponderà, previo accreditamento delle necessarie risorse finanziarie sulla 
contabilità speciale, l’importo di €  _________ (    ), oltre IVA, ove 
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dovuta, pro-die, per ciascun ospite effettivamente assistito, per un importo complessivo 
stimato di €    ___, oltre IVA, ove dovuta. 

Tale importo non subirà variazioni per l’intera durata della convenzione e 
dell’accordo quadro. 
 
Restano a carico del Gestore: 

- gli oneri per il trasferimento degli ospiti dalle strutture sinora occupate a quelle 
messe a disposizione con la presente convenzione; 

- la regolare retribuzione del personale impiegato nel rigoroso rispetto dei vigenti 
CCNL, i relativi oneri assicurativi, previdenziali ed assistenziali, nonché quelli previsti 
dalla vigente normativa in materia di prevenzione, protezione, igiene e sicurezza sui 
luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008, del DM 9/4/1994, ove applicabile, e al DPR n. 
151/2011); 

- gli oneri per l’uso e la gestione delle strutture, per la relativa manutenzione 
straordinaria ed ordinaria, nonché per le utenze domestiche e l’eventuale servizio di 
guardiania. 

 
Parimenti, nessun onere graverà sulla Prefettura per eventuali posti messi a disposizione 

ma non utilizzati. 
 

Art. 7 
Pagamenti 

 
La Prefettura provvederà al pagamento, in favore del Gestore  __________, degli 

oneri economici connessi all’attuazione della presente Convenzione, tenuto conto delle 
disposizioni che regolano le procedure dei pagamenti delle spese a carico delle 
Amministrazioni statali [quali verifica degli inadempimenti ex art. 48-bis del D.P.R. n. 
602/1973 (cd. “verifica Equitalia”), regolarità D.U.R.C., ecc.], nei limiti delle risorse 
assegnate. 

La Prefettura, a seguito di presentazione, dopo l’effettuazione delle prestazioni, di 
fattura (o documento equipollente) emessa in formato elettronico        - che dovrà 
necessariamente riportare il codice univoco di quest’Ufficio:  NR18BB il codice CIG: 
  e l’annotazione “Scissione dei pagamenti”, ai fini del versamento dell’IVA, ove 
dovuta - liquiderà, con cadenza mensile o, se più breve, al termine del soggiorno, le 
prestazioni rese. 

La liquidazione del corrispettivo avverrà esclusivamente in base alle effettive 
presenze riportate in apposito registro, secondo il costo pro-capite/pro-die indicato nel 
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precedente art. 6, previa acquisizione, tra l’altro, di attestazioni rilasciate dalla Prefettura-
Area IV-Diritti Civili, Immigrazione ed Asilo in ordine alla regolare esecuzione del servizio. 

Ai fini della liquidazione, l’ente gestore, in particolare, dovrà produrre alla Prefettura-
Area IV-Diritti Civili, Immigrazione ed Asilo, con cadenza mensile, entro il giorno 10 del mese 
successivo: 

- un prospetto riepilogativo delle effettive presenze giornaliere degli ospiti, 
debitamente firmato da ciascun migrante, riferito al periodo oggetto di fatturazione; 

- l’elenco e relativo foglio di presenza mensile degli operatori impegnati; 
- copia del registro dell’erogazione dei Pocket Money firmato dagli ospiti, che indichi 

nome e cognome degli stessi, oltre alla data dell’erogazione e l’importo erogato. Tali 
registri dovranno essere timbrati e firmati dal referente dell’ente gestore; 

- report delle attività eseguite; 
- elenco dei fornitori impiegati nell’ambito dei servizi erogati. 

 
I pagamenti mensili verranno effettuati, di regola, a trenta giorni dalla data di 

ricezione del citato documento contabile, fermo restando la disponibilità di fondi da parte 
del Ministero e l’eventuale detrazione delle penalità di cui al successivo art. 10. 

 
Art. 8 

Monitoraggio e controllo 
 

La Prefettura si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri 
incaricati, verifiche dirette ad accertare l’esatto adempimento delle prestazioni, l’idoneità e 
l’adeguatezza, anche igienico-sanitaria, delle strutture e la regolarità della gestione, anche in 
relazione al profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. 

I soggetti aggiudicatari si impegnano a mettere a disposizione qualsiasi dato richiesto 
dalla Prefettura ai fini dell’effettuazione delle citate verifiche. 

E’ fatto comunque obbligo al Gestore di trasmettere settimanalmente e mensilmente 
alla Prefettura-Area IV-Diritti civili, Immigrazione ed Asilo (indirizzi mail   
   e/o   ), l’elenco degli ospiti effettivamente presenti nella 
struttura, al fine di consentire i previsti controlli di legge da parte della Questura nonché 
quelli amministrativo-contabili preordinati al pagamento. 

Il Gestore, inoltre, si impegna: 
- a garantire il monitoraggio delle presenze secondo le modalità stabilite dalla 

Prefettura; 
- ad inoltrare mensilmente alla Prefettura, ai citati indirizzi mail della competente Area 

IV, una relazione sullo stato di attuazione dei servizi; 
- a presentare immediata denuncia alla locale Questura, da trasmettere poi alla 
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Prefettura-Area IV, qualora il soggetto ospitato si allontani dalla struttura. Da quel 
momento verranno interrotti tutti i servizi in favore della persona interessata. 

 
Art.9 

Responsabilità 
 
Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Foggia: 

- sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone 
ed alle cose che dovessero verificarsi durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto 
della presente convenzione; 

- sono sollevati da qualsiasi responsabilità civile e penale per ciò che concerne 
eventuali rapporti contrattuali instaurati dal Gestore con terzi, nonché da ogni 
eventuale loro richiesta. 

 
Il Gestore, inoltre, assume ogni responsabilità per casi di infortuni o danni arrecati 

all’Amministrazione o a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nell’esecuzione degli 
adempimenti previsti dalla presente convenzione. 

L’inosservanza della presente clausola costituisce inadempimento contrattuale ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 1453 codice civile. 

 
Art. 10 

Penali ed esecuzione in danno  
 
          Nel caso in cui dovessero essere riscontrate inadempienze (omissioni o irregolarità) 
nella prestazione dei servizi indicati al precedente art. 2 ovvero violazioni delle norme 
igienico-sanitarie, il Gestore potrà essere assoggettato a penalità di importo fino al 3% del 
corrispettivo mensile dovuto, al netto dell’IVA. Resta salvo l’addebito al Gestore 
dell’eventuale maggior danno arrecato all’Amministrazione. 
           L’entità della penalità sarà determinata sulla base della gravità e della eventuale 
reiterazione delle inadempienze e/o delle violazioni che saranno segnalate dagli organi 
competenti ovvero dai soggetti incaricati delle verifiche di cui all’art. 8. 
            Le inadempienze e/o violazioni saranno contestate per iscritto al Gestore, per le 
eventuali controdeduzioni, e saranno notificate a mezzo posta certificata. 
            Le eventuali penalità applicate saranno detratte dai crediti maturati dal Gestore o 
mediante incameramento della cauzione, con obbligo di immediato reintegro della stessa. 
             Qualora il Gestore non eseguisse le prestazioni contrattuali anche dopo 
l’assegnazione di un termine perentorio, la Prefettura si riserva la facoltà di richiederne 
l’esecuzione ad altri concorrenti secondo l’ordine di collocamento in graduatoria. 



 

Prefettura di Foggia 
Ufficio territoriale del Governo 

 

16 
 

 Gli eventuali, maggiori costi non potranno che gravare sul Gestore inadempiente. 
 
 

Art. 11 
Recesso 

 
          La Prefettura si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione nei casi e nei 
modi previsti dalla legge ovvero nel caso di cessate esigenze ovvero qualora sopraggiungesse 
interdittiva antimafia successivamente alla stipulazione, ai sensi dell’art. 92, c. 4, del D. Lgs. 
n. 159/2011. 
           In particolare, si procederà all’automatico e tempestivo scioglimento della presente 
convenzione qualora, sulla base delle informazioni acquisite, emergano elementi relativi a 
tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata. 
          Nulla è dovuto, in tali casi, al Gestore, se non per la parte che abbia già avuto 
esecuzione. 

 
 

Art. 12 
Risoluzione 
 

La Prefettura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., ha facoltà di procedere 
alla risoluzione della presente convenzione per grave inadempienza e mancata messa a 
disposizione dei posti da parte del Gestore, previo semplice avviso.  

Anche l’eventuale, mancato riscontro della veridicità dei requisiti di ordine generale e 
tecnico/professionale autocertificati in sede di gara, costituirà causa di risoluzione della 
presente convenzione. 
 L’ente gestore, a pena di risoluzione della presente convenzione, assume l’obbligo di: 

- trasmettere a questa Prefettura l’elenco dei fornitori, che potranno essere sottoposti 
ad attività informativa antimafia; 

- denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso 
formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione della prestazione e, 
comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o in fase di 
esecuzione; 

- denunciare immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di tipo criminale nei suoi confronti e/o degli eventuali componenti 
della compagine sociale o dei loro familiari. 

 
Art. 13 
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Copertura assicurativa 
 

A copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei 
confronti dei soggetti ospitati nella struttura, l’ente gestore si impegna a stipulare idonea 
polizza assicurativa. 

Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall’uso o da atti vandalici da 
parte degli ospiti saranno a totale carico del Gestore. 
 

Art. 14 
Tracciabilità dei flussi finanziari 

 
Il Gestore si impegna alla scrupolosa osservanza del disposto di cui all’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n.136, come modificato dal decreto legge n. 187 del 12.11.2010, 
convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge n. 217 del 17.12.2010, in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari.  

A tal fine si impegna entro sette giorni dalla stipula della presente convenzione a 
comunicare alla Prefettura gli estremi dei conti correnti bancari su cui effettuare i pagamenti 
con le generalità anagrafiche complete ed il codice fiscale, delle persone fisiche abilitate ad 
operare sul suddetto conto.  
 

Art. 15 
Deposito cauzionale 

 
L’ente gestore, a garanzia degli adempimenti, ha prodotto cauzione definitiva 

costituita mediante fidejussione bancaria/assicurativa n.     in data  
  prestata, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, dalla società  
   . 

Tale garanzia rimarrà vincolata nell'ammontare stabilito finché non risulteranno 
soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata a mano a mano che su di essa 
l'Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi all'esecuzione del contratto stesso. 
Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 gg. dalla data di ricezione della lettera di richiesta 
in tal senso dell'Amministrazione, sorgerà in quest'ultima la facoltà di risolvere la 
convenzione, affidando il servizio ad altro soggetto in danno di quello contraente. 

 
Art. 16 

Spese contrattuali 
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L’aggiudicatario è tenuto al versamento delle spese precisate dall’Amministrazione 
per la scritturazione della convenzione, per la copia o fotocopia degli atti richiesti, nonché 
per quelle di bollo e di registrazione, dovute secondo le leggi in vigore. 

Il versamento deve essere effettuato entro cinque giorni dalla data di stipulazione 
della convenzione. 

Ove il versamento avvenga con ritardo, l’importo viene aumentato degli interessi 
legali per la durata del ritardo. 

In caso di mancato versamento, l’Amministrazione ha facoltà di trattenere la somma 
dovuta, aumentata degli interessi legali, dal deposito provvisorio ovvero in sede di 
pagamento dei corrispettivi contrattuali e ne versa l’ammontare al competente capitolo di 
entrata. 

 
Art. 17 

Trattamento dei dati personali 
 

I dati personali relativi ai soggetti ospitati nei centri devono essere trattati in modo 
conforme alle disposizioni normative di cui al D. Lgs. n. 196/2003. 
 
 

Art. 18 
Controversie e Foro competente 

 
Le controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione o all’esecuzione 

della presente convenzione, ove non composte bonariamente, saranno deferite al 
competente Giudice del Foro di Foggia. 

Eventuali controversie sono subordinate all'esperimento di un tentativo obbligatorio 
di conciliazione tra le parti, da effettuarsi nella sede della Prefettura di Foggia, entro il 
termine di 10 giorni dall’avvenuta contestazione dell'inadempimento. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Foggia, 
 
          p. IL PREFETTO                 L’ENTE GESTORE 
IL VICEPREFETTO VICARIO    
 
  ___________________              


