DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

AVVISO PER LA CREAZIONE DI UN ALBO

DI STRUTTURE RICETTIVO -

ALBERGHIERE A GENOVA DISPONIBILI AD OSPITARE UTENTI SEGUITI DALLA
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E/O DAGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI
DEL COMUNE DI GENOVA
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Articolo 1
Oggetto del bando
Costituisce oggetto del presente bando l’individuazione di strutture ricettivo - alberghiere
interessate ad accogliere, secondo la disponibilità offerta:


Cittadini oggetto di sgombero dalla propria abitazione per motivi di pubblica incolumità



Genitore con bambini



Anziani



Persone seguite dai servizi sanitari quali S.E.R.T. e Centri di salute mentale.



Minori stranieri non accompagnati nel caso di indisponibilità di posti presso le specifiche

strutture di accoglienza


Marittimi non residenti in attesa di imbarco (interventi ex ENAGM)
Gli esercizi disponibili saranno inseriti in apposito albo di strutture ricettivo – alberghiere
per Genova .
Articolo 2
Prezzo

I prezzi proposti, comprensivi di IVA se dovuta, dovranno essere indicati secondo il seguente
dettaglio:
camera singola c/bagno
camera doppia c/bagno
camera con tre o più posti letto c/bagno
camera singola s/bagno
camera doppia s/bagno
camera con tre o più posti letto s/bagno
prima colazione
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servizio ristorante
Articolo 3
Soggetti ammissibili
Il presente bando è rivolto ai gestori di strutture ricettivo – alberghiere, di categoria non superiore
alle tre stelle, aventi sede nel Comune di Genova, che siano disponibili ad ospitare l’utenza di cui
all’art. 1, in regola con i requisiti dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006, autocertificati nell’allegato 2
(facsimile dichiarazione requisiti generali).
Articolo 4
Modalità di presentazione della domanda
La domanda dovrà pervenire in busta chiusa, al Comune di Genova - Archivio Generale e
Protocollo, piazza Dante 10, primo piano, 16121 Genova, entro e non oltre le ore 12:00 del
31/12/2018
Sarà possibile per la Civica Amministrazione accogliere domande anche oltre tale data e, in caso di
esito positivo dell’esame delle stesse, si provvederà ad aggiornare l’albo.
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura: “AVVISO PER LA CREAZIONE DI UN ALBO DI
STRUTTURE RICETTIVO - ALBERGHIERE DISPONIBILI AD OSPITARE UTENTI SEGUITI
DALLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E/O DAGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI
DEL COMUNE DI GENOVA” ed il nominativo del soggetto richiedente.
I soggetti richiedenti dovranno presentare
1.

Manifestazione di interesse

2.

Modello dichiarazioni

3.

Scheda descrittiva dati.

4.

Documento di identità del legale rappresentante

Si ribadisce che le dichiarazioni vengono rese dal soggetto richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Articolo 5
Elenco delle strutture ricettivo - alberghiere
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Saranno inseriti nell’elenco, ciascuno per la tipologia richiesta, tutti gli esercizi :
-

la cui domanda è pervenuta in tempo utile

-

che hanno presentato tutta la documentazione richiesta
Art. 6
Contratto e Durata

Con le strutture ritenute idonee, inserite in elenco, verrà stipulato apposito contratto di durata
biennale rinnovabile, secondo lo schema allegato al presente bando, previa verifica dei requisiti di
ordine generale.
Art. 7
Pubblicazione e validità dell’Albo
L’Albo è aperto, ha validità triennale decorrente dalla data della pubblicazione riportata sul sito
internet del Comune di Genova e sarà soggetto ad aggiornamento, in relazione alle eventuali
modifiche dei requisiti degli iscritti dagli stessi segnalate o rilevate d’ufficio. Nel periodo di validità
dell’Albo sarà possibile accogliere le nuove istanze di ammissione fatte pervenire dai soggetti
interessati con le modalità indicate nel presente avviso.
Le strutture interessate da una qualsiasi variazione (indirizzo, indirizzo di posta elettronica, telefono
e, in genere, legale rappresentante) dovranno dare in proposito tempestiva comunicazione alla
Direzione Politiche Sociali – Ufficio Accreditamento Servizi (socialeappalti@comune.genova.it). Il
mancato aggiornamento dei dati utili per l’invito alla contrattazione manleva la Civica
Amministrazione dal mancato recapito dell’invito stesso.
È prevista la decadenza dall’iscrizione all’Albo, previa comunicazione da parte del Comune,
qualora vengano meno i requisiti dichiarati al momento dell’iscrizione, in caso di risoluzione di
contratto con il Comune di Genova, nonché in caso di mancato adeguamento a ulteriori norme
nazionali in materia.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
Art. 8
Informazioni
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Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il Comune di Genova e i richiedenti, da
considerarsi sufficienti ai fini della piena conoscenza potranno avvenire a mezzo mail.
Il Responsabile del presente procedimento è il Direttore della Direzione Politiche Sociali dott.ssa
Maria Maimone.
Si ricorda che sul sito istituzionale della Civica Amministrazione nella sezione bandi e, nella
fattispecie nella pagina relativa al presente avviso, potranno essere inseriti chiarimenti e
precisazioni: la pubblicazione sul sito vale, a tutti gli effetti di legge, come comunicazione a tutti i
partecipanti alla procedura.
Qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura potrà essere richiesta tramite mail
all’indirizzo socialeappalti@comune.genova.it.
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