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ACCORDO QUARDO, AI SENSI DELL'ART. 59 COMMI 6 E 7 DEL D.LGS 163/2006  E SUCCESSIVE 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI STRAORDINARI PER LA 

PRIMA TEMPORANEA ACCOGLIENZA DEI CITTADINI STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI 

SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI VITERBO RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 

PERIODO 20 APRILE -31 DICEMBRE 2015   

C.I.G. 6153951105 

 

VISTO il d.l. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito in L. 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; 

RICHIAMATE le direttive impartite dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Libertà Civili ed 
Immigrazione - con nota prot.n. 14906 del 17.12.2014; 

VISTO il bando di gara prot. n. , del ed i relativi allegati, pubblicato dalla 
Prefettura di Viterbo in data , in relazione all'esigenza di soddisfare le 
esigenze di cui sopra; 

RICHIAMATA la graduatoria approvata con l'aggiudicazione definitiva dell'Accordo quadro di cui alla 

provvedimento prot. n. , in data , da cui risulta stabilito l'ordine 

di priorità dei soggetti a cui, eventualmente, affidare la gestione dei servizi in parola; 

Tra 

la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo (c.f. 80016510564) nella persona del Prefetto 
di Viterbo Dott.ssa 

e 

1.       il sig __________________________ ,   nato   a 

il ____________ ,   nella      qualità   di _____________  
della ____________________________________________ ,    C.F.__________________  
P.l. ____________________________________ , con sede a ____________________ cap_ 
domiciliato presso __________________________ e-mail pec ________________________  



 

Prefettura di Viterbo 
Ufficio Territoriale del Governo 

 

2.       il sig __________________________ ,   nato   a 

il ____________ ,   nella      qualità   di _____________  
della ____________________________________________ ,    C.F.__________________  
P.l. ____________________________________ , con sede a ____________________ cap_ 
domiciliato presso __________________________ e-mail pec _______________________  
 
3.       il sig ___________________________ ,   nato   a 
il ___________ ,   nella      qualità   di 

della ____________________________________________ , C.F. ____________________  
P.l. _____________________________________ , con sede a ____________________ cap_ 
domiciliato presso _________________________ e-mail pec ________________________  

4.       il sig __________________________ ,    nato   a 

il ___________ ,   nella      qualità   di _____________  
della ____________________________________________ ,    C.F. __________________  
P.l. ____________________________________ , con sede a ____________________ cap_ 
domiciliato presso _________________________ e-mail pec _________________________  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. 

ART.2  

 Oggetto dell'Accordo Quadro 

Per quanto riguarda i servizi oggetto del presente Accordo Quadro e le modalità di espletamento 
degli stessi, si rinvia a quanto stabilito nel il bando di gara prot. n. , del  ed i relativi allegati, 
pubblicato dalla Prefettura di Viterbo in data , agli atti di 
gara che si intendono integralmente richiamati nel presente Accordo Quadro ed in particolare in 
conformità alle proposte tecniche formulate dai concorrenti aggiudicatari in sede di gara. 

Il servizio oggetto del presente Accordo Quadro è subordinato al manifestarsi dell'effettiva 
necessità, segnalata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - 
Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, di ospitare in via temporanea, in 
questa provincia, cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale. 

L'affidamento a ciascun aggiudicatario avverrà di volta in volta, previo preavviso non superiore a 5 
giorni, secondo le esigenze manifestate dall'Amministrazione, procedendo alla stipula di apposite 
Convenzioni (Allegato  della documentazione di gara) con gli operatori firmatari dell'Accordo 
quadro sulla base dell'ordine della graduatoria approvata. 

 Qualora nei termini indicati dalla Prefettura l'offerente prescelto non ottemperi a quanto richiesto 
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o non si presenti alla stipulazione della convenzione nel giorno stabilito, la Prefettura ha facoltà di 
ritenere come non avvenuto l'affidamento, salve le responsabilità dell'offerente inadempiente per 
eventuali danni. 

ART.3 

Decorrenza e durata dell'Accordo Quadro 

II presente Accordo quadro ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2015, fermo 
restando la permanenza degli ospiti in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell'Interno - 
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per 
l'Immigrazione e l'Asilo, fatta salva, pertanto, la facoltà della Prefettura -di cessazione anticipata 
senza oneri al venir meno delle esigenze.  

Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di prima 
accoglienza, l'Accordo si intenderà concluso alla data dell'ultima prestazione fornita, a seguito di 
comunicazione scritta da parte della Prefettura. 

L'offerente è vincolato alla propria offerta per l'intera durata di validità del presente accordo 
quadro. 

Tenuto conto della recente Giurisprudenza Amministrativa, resta, altresì ferma la facoltà di 
proroga espressa da parte della stazione appaltante, per un periodo non superiore a quello del 
presente accordo quadro, nell'ipotesi in cui dovesse permanere l'esigenza, urgente e documentata, 
di continuare ad assicurare i servizi oggetto del presente accordo quadro oltre il 31.12.2015 e non 
pervengano, nel frattempo, diverse direttive da parte del Ministero dell'Interno. 

Art. 4 

Modalità di stipula dell'Accordo Quadro 

Il presente Accordo quadro viene stipulato in forma di scrittura privata, per la quale resta ammissibile 
la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall'ordinamento. 

ART 5 

Determinazione dell’importo da corrispondere all’affidatario 

L’importo da corrispondersi giornalmente per ciascun immigrato che verrà ospitato da ogni sottoscrittore 
del presente accordo è quello offerto nella procedura di gara. 

Tale importo non è soggetto a variazione per l’intera durata dell’accordo quadro sottoscritto. 

Durante il periodo di validità dell’accordo quadro l’esecuzione del servizio da parte degli operatori è 
eventuale ed avverrà solo a seguitodi ulteriore atto di affidamento diretto in Convenzione da parte 
dell’Amministrazione in base a quanto specificato all’art.3. 

In ordine a quanto sopra rappresentato si evidenzia che la Prefettura di Viterbo corrisponderà i 
compensi agli operatori con cui stipula l’accordo quadro solo se effettivamente verranno accolti 
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cittadini stranieri presso le loro strutture ed esclusivamente in base al numero realmente ospitato. 

Qualora gli operatori economici ( o parte di essi) non dovessero ospitare migranti nel periodo di 
validità dell’acco0rdo quadro, l’Amministrazione non corrisponderà alcun importo ai medesimi a 
qualsiasi titolo. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Viterbo, lì 

 

Per la PREFETTURA UTG DI VITERBO  

IL PREFETTO I GESTORI AGGIUDICATARI 

-------------------------------------------------------- ---------------------------------------  

 ---------------------------------------- 

 ---------------------------------------- 

 ---------------------------------------- 


