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AVVISO PUBBLICO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER LA MESSA A DISPOSIZIONE
DI STRUTTURE ALBERGHIERE CON SUPPORTO PER EROGAZIONE DI SERVIZI
ESSENZIALI PER L’ACCOGLIENZA DEI SOGGETTI POSITIVI ASINTOMATICI O
PAUCISINTOMATICI AL COVID 19.
Questa Azienda Sanitaria Locale intende avviare una procedura in urgenza per l’affidamento in
oggetto ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lettera c), del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. e
dell’art. 1, c. 2, del D.L. n. 34 del 19.05.2020 “Rilancio” convertito in legge 17.07.2020, n. 77
mediante procedura negoziata.
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse da parte di strutture
del settore, e rimarrà presente sul sito dell’ASL CN2 per un periodo di 7 giorni decorrenti da
quello successivo dalla data di pubblicazione.
A tal fine si forniscono le seguenti informazioni:

1. AMMINISTRAZIONE:
a) Denominazione: Azienda sanitaria ASL CN2, sede legale in Alba, Via Vida 10;
b) Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Claudio MONTI;
c) Punto di contatto: S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti, Via Vida 10 – Alba
Pec: aslcn2@legalmail.it – e –mail: avenezia@aslcn2.it  0173/316.553
cmonti@aslcn2.it  0173/316.516;

2. OGGETTO, DURATA EMODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO:
a) Descrizione: messa a disposizione strutture alberghiere, totalmente vuote
interamente dedicate e non utilizzate per le finalità loro proprie, con supporto per
l’erogazione di servizi essenziali per l’accoglienza dei soggetti positivi asintomatici o
paucisintomatici al COVID 19;
b) Durata: dalla data di stipula del contratto sino al 31/12/2020 salvo proroghe disposte
da specifica norma nazionale;
c) Modalità di esecuzione:
L’affidamento prevede la messa a disposizione di una struttura alberghiera
comprensiva di supporto per l’erogazione di servizi essenziali per le esigenze di
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isolamento e domiciliazione dei soggetti positivi asintomatici o paucisintomatici al
COVID-19 tra la popolazione dell’ASL CN2;
1. riservare temporaneamente, per il periodo indicato, la struttura ad uso esclusivo
degli utenti in isolamento indicati dall’ASL dedicando sia camere ad uso singolo
per soggetti positivi asintomatici o paucisintomatici;
2. erogare i seguenti servizi:
a) preparazione e fornitura dei pasti comprendente sulla base delle indicazioni
sanitarie:
 prima colazione (bevanda calda, succo di frutta, croissant, fette biscottate,
marmellata);
 pranzo (primo,secondo con contorno, dolce, frutta, acqua);
 cena (primo,secondo con contorno, dolce, frutta, acqua);
b) fornitura biancheria da letto e da bagno per ogni ricoverato con cambio 2 volte a
settimana (ogni 3 giorni;
c) la pulizia dei corridoi e delle parti comuni (compreso servizio di igienizzazione a
norma Covid);
d) la fornitura di materiale di pulizia agli ospiti per la pulizia delle camere durante
l’occupazione;
e) la pulizia e l’igienizzazione a norma Covid delle camere al cambio degli ospiti;
f)

adeguata fornitura di prodotti per l’igiene personale (kit cortesia ogni 3 giorni);

g) collaborazione con le strutture operative del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL
CN2 Alba-Bra;
h) servizio di reception garantito 24 h;
i)

fornitura di sacchetti per ritiro e smaltimento dei rifiuti urbani;

La fornitura minima garantita per ogni camera comprende: 1 materasso e 2 cuscini, luce,
energia elettrica, 1 tv con digitale terrestre, wifi, acqua calda e fredda, riscaldamento, 1 bollitore
e 1 asciugacapelli.

3. IMPORTO
L’importo a posto letto in camera singola è pari ad un importo presunto di €. 50,00/die
oneri fiscali compresi.
Sono ammesse oscillazioni in aumento entro un +20%, se giustificate da motivati servizi
e fabbisogni logistici emergenti;

4. PROCEDURA DI GARA
Affidamento ai sensi dell’art. 63, c. 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
L’assegnazione sarà effettuata a favore della struttura che avrà presentato il prezzo più
basso.
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In caso di più offerte, ulteriore criterio di selezione per la predisposizione della
graduatoria sarà rappresentato, nell'ordine, dalla capacità ricettiva e dalla categoria di
ciascuno.
La Stazione Appaltante, sulla base ai predetti criteri, procederà alla stesura di una
graduatoria di tutti gli operatori economici ammessi alla procedura.
L’ASL si riserva la facoltà di affidare i servizi di accoglienza utilizzando l’ordine
decrescente della graduatoria.
L'affidamento del servizio all’operatore economico in graduatoria, sarà subordinato a
"Nulla Osta" da parte dell’O.T.A. (Organismo Tecnicamente Accreditante)
Regionale (ARPA Piemonte) una verifica mediante sopralluogo del rispetto delle
condizioni di sicurezza previste per la gestione all’interno delle stesse di pazienti
Covid positivi.
La struttura alberghiera interessata, dovrà presentare:


Istanza di manifestazione di interesse, resa in bollo nelle modalità previste dalla legge,
sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata fotocopia semplice di un documento
di validità del sottoscrittore (ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).
Qualora vi sia interesse a presentare offerta in associazione temporanea di impresa,
l’istanza di manifestazione di interesse (unitamente alle relative dichiarazioni), deve
essere trasmessa in un unico invio, da tutti i futuri componenti del raggruppamento;



Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) “Allegato A”
firmato dal legale rappresentante della struttura e compilato nella “Parte III: Motivi di
esclusione (Articolo 80 del Codice)”.



Iscrizione regolare alla C.C.I.A.A. per l’attività in oggetto:

L’istanza non dovrà contenere alcuna offerta e dovrà essere trasmessa a mezzo PEC
all’indirizzo: aslcn2@legalmail.it, indicando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di
interesse per la partecipazione a procedura per la messa a disposizione di strutture
alberghiere con supporto per erogazione di servizi essenziali per l’accoglienza dei
soggetti positivi asintomatici o paucisintomatici al COVID 19”
L’istanza comprensiva degli allegati richiesti dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno
23/11/2020 e dovrà essere effettuata in uno dei seguenti modi:
1. sottoscrizione effettuata tramite firma digitale del legale rappresentante dell’impresa
richiedente (non occorre allegare documento d’identità e porre il timbro della ditta);
2. scansione della domanda cartacea (comprensiva di documenti e dichiarazione) con firma
autografa del legale rappresentante e timbro della ditta unita a scansione del documento di
identità in formato PDF.
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Ai sensi dell’art. 216, comma 9, D.Lgs 50/2016, detto avviso costituisce, pertanto, indagine di
mercato, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, nonché di principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di selezione
operatori economici e successiva procedura di affidamento della fornitura
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’A.S.L. CN2 di Alba (www.aslcn2.it)
alla voce “Notizie” e “Bandi di gara e contratti”

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Claudio Monti
Il presente documento è sottoscritto con firma
Digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005

