
 
 

 

 
 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile  
COMMISSARIO DELEGATO ex OPCM 3933/2011 

PER L’EMERGENZA IMMIGRAZIONE DAL NORD AFRICA  

 
 

 
    

PresidenzaPresidenzaPresidenzaPresidenza    
  

     Via Biasi n°7 09131 Cagliari - C.F. 92182830924  - Fax 070 6064865 - email: emergenzanordafrica@regione.sardegna.it 

    
 
 

Oggetto:  Servizio di accoglienza per i migranti ri chiedenti asilo. OPCM 3933/2011 . Emergenza Nord 
Africa- Avviso manifestazione interesse strutture d i accoglienza. Anno 2012  

 

Il Soggetto Attuatore per la Sardegna  dell’ OPCM 3933/2011,  rende noto che visto il perdurare della 

situazione di emergenza di cui all’Ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri  3933/2011 è 

necessario implementare il sistema di accoglienza dei migranti sul territorio Regionale .  

 

A tal fine con questo avviso intende sollecitare l’interesse delle cooperative sociali  e delle strutture ricettive 

presenti nel territorio regionale,  per l’accoglienza dei migranti assegnati alla Regione Sardegna secondo 

quanto previsto dal piano nazionale  e con le modalità previste dall’ allegato schema di convenzione . 

 

Il costo giornaliero massimo per migrante non dovrà essere superiore a € 42,50 (euro Quarantadue/50) 

comprensivo di qualunque onere. 

Le offerte superiori a tale cifra non saranno prese in considerazione al fine dell’eventuale assegnazione del 

servizio. 

 

Gli operatori interessati possono inoltrare via fax al n. 0706064865 la propria offerta compilando l’allegato 

modulo. 

 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al Dott. Massidda al n. 0706066402,  al Dott. Pietro Paolo 

Pittau al n. 0706064881 o al Rag Nieddu al n. 0706066730. 

 

Si precisa che la presentazione dell’offerta da parte dell’interessato non è in alcun modo vincolante per il 

Soggetto Attuatore, il quale, qualora dovesse verificarsi la necessità, oltre che in relazione al prezzo offerto 

selezionerà discrezionalmente gli operatori ai quali affidare il servizio anche in base al parametro 

dell’omogenea distribuzione dei migranti nell’intero territorio sardo.  

 

Cagliari, 08 Febbraio  2012 
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