
 
COMUNE DI OTRANTO 

Provincia di Lecce  

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

per la individuazione di associazioni di volontariato interessate all’affidamento dei servizi 
di coordinamento e controllo e delle attività di attività di accoglienza e assistenza, in 

favore dei migranti ospiti del Centro di prima accoglienza Don Tonino Bello  

 
 

Il Comune di Otranto (di seguito anche “Amministrazione”) rende noto che intende procedere 
con il presente avviso all’individuazione di uno o più associazioni di volontariato interessate 
all’affidamento dei servizi di coordinamento e controllo e delle attività di attività di accoglienza e 
assistenza, in favore dei migranti ospiti del Centro di prima accoglienza Don Tonino Bello 
 
 
Finalità 
 

Il servizio da espletare avrà durata da gennaio 2023 fino al 31.12.2024, salvo proroga, e prevede 
il coordinamento e la razionalizzazione di tutti i servizi erogati quali apertura del centro, 
distribuzione vestiario all’arrivo, distribuzione pasti caldi, latte caldo e biscotti ai minori e neonati, 
assistenza visite mediche, distribuzione acqua, coperte, eventuali richieste di pronto intervento 
sanitario, ecc..  
 Il compenso è preventivato sino ad un massimo di € 35.000,00 annue, e in ragione degli importi 
unitari per ogni intervento così come di seguito indicato:  
-  € 230,00 per ogni giornata di intervento ed in presenza di clandestini sino a 50 persone. 

Personale occorrente per coprire le 24 h. n. 3 persone. per  
- € 340,00 per ogni giornata di intervento ed in presenza di clandestini superiori a 50 persone. 

Personale occorrente per le attività su descritte nell’arco delle 24 h.: n. 6 persone 
 
Il servizio richiede la pronta disponibilità a fornire la propria attività, in occasione degli sbarchi 
di migranti al fine di garantire l’attività di primissima assistenza e soccorso, così come da 
protocollo di intesa fra il Comune di Otranto, la Prefettura di Lecce ed altri Enti. 
Il servizio richiede la disponibilità ad operare con minimo preavviso anche nei giorni festivi. 
 
La normativa di riferimento è costituita dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (d’ora in poi denominato 
Codice) e successive modifiche ed integrazioni, dalla Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 
- Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” - dal complesso 
delle disposizioni legislative vigenti in materia di contratti pubblici nonché dalle ulteriori 
disposizioni comunitarie, nazionali e regionali applicabili. 



 
Prescrizioni generali 
 
Unica finalità della presentazione della domanda è quella di comunicare al Comune di Otranto la 
disponibilità ad essere invitati a presentare successiva offerta in caso vi fosse necessità di 
acquisire il servizio. 
 
 
Modalità di presentazione della domanda 
 
Le associazioni di volontariato interessate potranno presentare apposita istanza, entro e non oltre 
il girono 08.01.2023 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: 
protocollo.comune.otranto@pec.rupar.puglia.it 
 
 
 
Otranto, 21.12.2022 

f.to Il Responsabile Centro di Accoglienza 
    Dott.ssa Ornella Milo 
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