1

Shipping Italy

Shipping Italy
Il quotidiano online del trasporto marittimo

Cinque traghetti per i migranti: dal Mims invito agli armatori
Nicola Capuzzo · Friday, December 10th, 2021

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha reso noto di aver pubblicato un
avviso con il quale si invitano gli operatori interessati “a presentare istanza per partecipare alla
procedura di affidamento del servizio di noleggio di cinque unità navali battenti bandiera italiana
e\o comunitaria per l’assistenza e sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare o giunti sul
territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi per il periodo gennaio/marzo 2022 nell’ambito
dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”.
Il dicastero precisa che “tale procedura, espletata in attuazione dei Decreti del Capo Dipartimento
della protezione civile n. 1287 del 12 aprile 2020, n. 2944 del 18 agosto 2020 e n. 3012 del 29
agosto 2020, nonché degli atti connessi e successivi, è volta ad individuare gli operatori economici
da invitare alla predetta procedura di affidamento in modo da poter fronteggiare con tempestività le
ricorrenti emergenze sanitarie derivanti dall’arrivo dei migranti sul territorio nazionale”.
L’aggiudicazione del servizio è subordinata alla proroga dello stato di emergenza sul territorio
nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, già prorogato con delibera del Consiglio dei ministri in data 22 luglio 2021 fino al 31
dicembre 2021.
Gli operatori economici interessati dovranno presentare apposita istanza entro le ore 13 del 20
dicembre 2021.
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