
 Prot. Bagnacavallo,    

Unione dei Comuni della Bassa Romagna 
pg.unione.labassaromagna.it@legalmail.it

Alla Direzione 
c.a. Dott. Mordenti Marco
direttore@unione.labassaromagna.it

Al Servizio Appalti e Contratti
c.a. Dott. Cenni Giancarla 
appalti@unione.labassaromagna.it

OGGETTO: Convenzione per il servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione
internazionale e gestione dei servizi connessi sottoscritta da Prefettura di Ravenna,
ASP dei Comuni della Bassa Romagna e Unione dei Comuni della Bassa Romagna –
richiesta attivazione procedura di gara

In data 29 ottobre  2015 e successive  appendici  è  stata  siglata  una “Convenzione per  il  servizio di

accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e gestione dei servizi connessi” tra

la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, Unione dei Comuni della Bassa Romagna e

ASP dei Comuni della Bassa Romagna (quest’ultima individuata quale gestore del servizio di prima

accoglienza ai  cittadini  stranieri  temporalmente presenti  sul  territorio dell’Unione dei  Comuni della

Bassa Romagna).

Inoltre la citata convenzione prevede all’art. 16 Norma transitoria: “Nelle more delle procedure di gara,

le parti concordano sulla possibilità di continuare ad applicare i contratti in essere di affidamento dei

servizi a Gestori esterni per il tempo strettamente necessario ad effettuare le predette procedure”.

In considerazione di quanto sopra richiamato e del ruolo di codesta spettabile Unione, alla quale la

Convenzione  citata  attribuisce “il  ruolo  di  sovrintendere  alla  gestione  delle  attività  oggetto  della

convenzione  e  di  definire,  in  collaborazione  con  la  Prefettura,  le  modalità  di  partecipazione  agli

indirizzi generali in tema di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale”, si
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si richiede la disponibilità ad attivare il percorso finalizzato all'indizione di idonea gara d'appalto il

prima possibile.

In particolare si  propone di fare ricorso alla Convenzione di cui all'oggetto sottoscritta  fra ASP dei

Comuni  della  Bassa  Romagna  e  Unione  dei  Comuni  della  Bassa  Romagna  formalizzata  con  atto

dell'Unione rep. 617, prot. n. 8001 del 9/2/17.

Restando in attesa di riscontro, si porgono cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Tagliavini Monica 
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