
 

 
CITTA’ DI REGGIO CALABRIA 

 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
VERIFICA DI DISPONIBILITA’ DI STRUTTURE 
PERSONE POSITIVE AL COVID

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “CITTÀ METROPOLITANE” (PON METRO 
2014‐2020). ASSI 3 E 4, INTERVENTI RC_3.5.1

CUP n. H31D20000900006   (RC_3.5.1.A.2)

CUP n. H39C20000080006 (RC_

 

IL COMUNE DI REGGIO CALABRIA

Premesso che: 

- il Comune di Reggio Calabria è destinatario dei fondi del Programma 
Metropolitane” (PON Metro 2014
4998 del 14 luglio 2015 e dedicato allo sviluppo urbano sostenibile attraverso il miglioramento della 
qualità dei servizi e la promozione dell’inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane;

- in attuazione di quanto previsto dall’Accordo di Partenariato 2014
Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Cit
metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Reggio Calabria, e agli Uffici da questi individuati, è 
attribuito il ruolo di Autorità Urbana (AU) con funzioni di Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, 
ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e 130
dicembre 2013; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 27 marzo 2014, è stato dato atto che la strategia di 
sviluppo urbano sostenibile del Comune di Reggio Calabria, inviata nella versione integr
data 18 maggio 2016, è conforme ai documenti di programmazione dell’Amministrazione comunale;

- con nota n. 9530 del 10/11/2015, l’Agenzia per la Coesione Territoriale dava formale comunicazione 
dell’ammontare delle risorse finanziarie del PON
Urbana di Reggio Calabria; 

- in data 08/06/2016 è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione con quale l’Agenzia per la Coesione 
Territoriale, autorità di gestione del Programma, delega la Città di Regg
par. 6 del Reg. UE m. 1303/2013, delle funzioni di Autorità Urbana e Organismo Intermedio;

- in data 31 maggio 2016 è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione tra l’Autorità di Gestione del 
Programma (AdG) e il Comune di Reggio Calabria che prevede all’art. 5 par., 2 lett. b), tra le funzioni 
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AVVISO PUBBLICO 

 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
VERIFICA DI DISPONIBILITA’ DI STRUTTURE  PER L'ACCOGLIENZA IN 
PERSONE POSITIVE AL COVID-19.  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “CITTÀ METROPOLITANE” (PON METRO 
INTERVENTI RC_3.5.1.A.2 E RC_4.3.1.A.2 

RC_3.5.1.A.2) 

RC_4.3.1.A.2) 

IL COMUNE DI REGGIO CALABRIA 

il Comune di Reggio Calabria è destinatario dei fondi del Programma Operativo Nazionale “Città 
Metropolitane” (PON Metro 2014‐2020), approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 
4998 del 14 luglio 2015 e dedicato allo sviluppo urbano sostenibile attraverso il miglioramento della 

ione dell’inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane;

in attuazione di quanto previsto dall’Accordo di Partenariato 2014‐20, adottato dalla Commissione 
Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Cit
metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Reggio Calabria, e agli Uffici da questi individuati, è 
attribuito il ruolo di Autorità Urbana (AU) con funzioni di Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, 
ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 27 marzo 2014, è stato dato atto che la strategia di 
sviluppo urbano sostenibile del Comune di Reggio Calabria, inviata nella versione integr
data 18 maggio 2016, è conforme ai documenti di programmazione dell’Amministrazione comunale;

con nota n. 9530 del 10/11/2015, l’Agenzia per la Coesione Territoriale dava formale comunicazione 
dell’ammontare delle risorse finanziarie del PON Città Metropolitane 2014-2020 in capo all’Autorità 

in data 08/06/2016 è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione con quale l’Agenzia per la Coesione 
Territoriale, autorità di gestione del Programma, delega la Città di Reggio Calabria, ai sensi dell’art. 123 
par. 6 del Reg. UE m. 1303/2013, delle funzioni di Autorità Urbana e Organismo Intermedio;

in data 31 maggio 2016 è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione tra l’Autorità di Gestione del 
) e il Comune di Reggio Calabria che prevede all’art. 5 par., 2 lett. b), tra le funzioni 

 

 

 

 

Allegato A 

 

1 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA 
PER L'ACCOGLIENZA IN ISOLAMENTO DI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “CITTÀ METROPOLITANE” (PON METRO 

Operativo Nazionale “Città 
2020), approvato con decisione della Commissione Europea C(2015) 

4998 del 14 luglio 2015 e dedicato allo sviluppo urbano sostenibile attraverso il miglioramento della 
ione dell’inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane; 

20, adottato dalla Commissione 
Europea con decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Città 
metropolitane, e fra questi quindi il Comune di Reggio Calabria, e agli Uffici da questi individuati, è 
attribuito il ruolo di Autorità Urbana (AU) con funzioni di Organismo Intermedio (OI) del PON Metro, 

3/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 27 marzo 2014, è stato dato atto che la strategia di 
sviluppo urbano sostenibile del Comune di Reggio Calabria, inviata nella versione integrata all’AdG in 
data 18 maggio 2016, è conforme ai documenti di programmazione dell’Amministrazione comunale; 

con nota n. 9530 del 10/11/2015, l’Agenzia per la Coesione Territoriale dava formale comunicazione 
2020 in capo all’Autorità 

in data 08/06/2016 è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione con quale l’Agenzia per la Coesione 
io Calabria, ai sensi dell’art. 123 

par. 6 del Reg. UE m. 1303/2013, delle funzioni di Autorità Urbana e Organismo Intermedio; 

in data 31 maggio 2016 è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione tra l’Autorità di Gestione del 
) e il Comune di Reggio Calabria che prevede all’art. 5 par., 2 lett. b), tra le funzioni 
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delegate, l’elaborazione di un Piano Operativo degli interventi da realizzare e l’aggiornamento periodico 
dello stesso; 

- con deliberazione di G.M. n. 222 del 21 dicemb
individua le operazioni (progetti) da realizzare con il funzionamento del PON Metro nell’ambito della 
dotazione finanziaria di spettanza dell’OI;

- con deliberazioni di G.M. n. 235 del 15
15/06/2020, sono state approvate le 
Calabria intende realizzare con il PON Metro 2014
 

- con deliberazione di G.M. n. 147 del 18 settembre 2020
Operativo degli interventi finanziati dal PON Metro;
 

Considerato che nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) METRO Città Metropolitane 2014 
– 2020 della Città di Reggio Calabria 
sociali a contrasto dell’emergenza Covid
attività di accoglienza socio-sanitaria
 
Vista la Decisione di Esecuzione della Commissione del 7.9.2020, recante modifica della decisione di 
esecuzione C(2015) 4998 che approva determinati elementi del programma operativo "PON Città 
Metropolitane" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di svilupp
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia;

Considerato che il PON Città metropolitane, così come approvato dalla citata Decisione della Commissione, 
prevede fra l’altro, la nuova Azione 4.3.1 “
Programma sostiene la risposta all’emergenza
strutture dedicate all’erogazione di servizi per garant
emergenza e per evitare la propagazione della pandemia;

Considerato che nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) METRO Città Metropolitane 2014 
– 2020 della Città di Reggio Calabria 
Reggio: Infrastrutture e servizi sociosanitari di contrasto 
RC_4.3.1.a.2 che prevede azioni riguardanti, fra l’altro, l’acquisto o la locazione di immobili o strutture 
temporanee finalizzate ad ospitare le persone che non hanno la possibilità di rispettare i limiti impost
restrizioni derivanti dai Decreti emanati dal Governo
 
Visto il “Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020. Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e 

della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID

Controllo delle Infezioni - Versione del 24 luglio 2020”

19 che necessitano l’implementazione di misure precauzionali per evitare la trasmissione del virus ad altre 
persone; 
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delegate, l’elaborazione di un Piano Operativo degli interventi da realizzare e l’aggiornamento periodico 

n. 222 del 21 dicembre 2016 è stato approvato il Piano Operativo che 
individua le operazioni (progetti) da realizzare con il funzionamento del PON Metro nell’ambito della 
dotazione finanziaria di spettanza dell’OI; 

n. 235 del 15/10/2018, n. 35 del 19/3/2019, n. 223 del 21/10/2019 e 
, sono state approvate le rimodulazioni dei Piani degli interventi che la città di Reggio 

Calabria intende realizzare con il PON Metro 2014-2020; 

n. 147 del 18 settembre 2020 è stata approvata l’ultima revisione del Piano 
Operativo degli interventi finanziati dal PON Metro; 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) METRO Città Metropolitane 2014 
2020 della Città di Reggio Calabria - Asse 3, tra gli interventi risulta la scheda Progetto RC_3.

sociali a contrasto dell’emergenza Covid”, con sub intervento 3.5.1.a.2 che prevede la realiz
sanitaria per pazienti positivi al Covid-19; 

la Decisione di Esecuzione della Commissione del 7.9.2020, recante modifica della decisione di 
esecuzione C(2015) 4998 che approva determinati elementi del programma operativo "PON Città 
Metropolitane" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia;

il PON Città metropolitane, così come approvato dalla citata Decisione della Commissione, 
altro, la nuova Azione 4.3.1 “Interventi per far fronte all’emergenza sanitaria”, con la quale il 

Programma sostiene la risposta all’emergenza Covid-19 attraverso la messa a disposizione di immobili e 
strutture dedicate all’erogazione di servizi per garantire il rispetto delle indicazioni imposte a sostegno della 
emergenza e per evitare la propagazione della pandemia; 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) METRO Città Metropolitane 2014 
2020 della Città di Reggio Calabria - Asse 4, tra gli interventi risulta la scheda Progetto RC_4.3.1 “

Reggio: Infrastrutture e servizi sociosanitari di contrasto all’emergenza COVID-19
riguardanti, fra l’altro, l’acquisto o la locazione di immobili o strutture 

temporanee finalizzate ad ospitare le persone che non hanno la possibilità di rispettare i limiti impost
restrizioni derivanti dai Decreti emanati dal Governo; 

19 n. 1/2020. Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e 

della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19 - Gruppo di Lavoro

Versione del 24 luglio 2020”, che tratta la gestione dei soggetti affetti da COVID
19 che necessitano l’implementazione di misure precauzionali per evitare la trasmissione del virus ad altre 
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delegate, l’elaborazione di un Piano Operativo degli interventi da realizzare e l’aggiornamento periodico 

re 2016 è stato approvato il Piano Operativo che 
individua le operazioni (progetti) da realizzare con il funzionamento del PON Metro nell’ambito della 

223 del 21/10/2019 e n. 65 del 
iani degli interventi che la città di Reggio 

stata approvata l’ultima revisione del Piano 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) METRO Città Metropolitane 2014 
Progetto RC_3.5.1 “Azioni 

, con sub intervento 3.5.1.a.2 che prevede la realizzazione di 

la Decisione di Esecuzione della Commissione del 7.9.2020, recante modifica della decisione di 
esecuzione C(2015) 4998 che approva determinati elementi del programma operativo "PON Città 

o regionale e del Fondo sociale europeo 
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia; 

il PON Città metropolitane, così come approvato dalla citata Decisione della Commissione, 
Interventi per far fronte all’emergenza sanitaria”, con la quale il 

19 attraverso la messa a disposizione di immobili e 
ire il rispetto delle indicazioni imposte a sostegno della 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) METRO Città Metropolitane 2014 
Progetto RC_4.3.1 “Cura 
19”, con sub intervento 

riguardanti, fra l’altro, l’acquisto o la locazione di immobili o strutture 
temporanee finalizzate ad ospitare le persone che non hanno la possibilità di rispettare i limiti imposti dalle 

19 n. 1/2020. Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e 

Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e 

tratta la gestione dei soggetti affetti da COVID-
19 che necessitano l’implementazione di misure precauzionali per evitare la trasmissione del virus ad altre 
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Visto il nuovo testo delle Linee guida relative agli interventi di Inclusione sociale (Assi 3 e 4), aggiornate a 
seguito delle proposte avanzate alla Commissione europea a luglio, nell'ambito del processo di ri
programmazione, nel quale sono presenti le indicazioni
Programma di fronteggiare l'emergenza COVID 19;

Vista la nota trasmessa dalla Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi Melacrino Morelli” al 
Settore Welfare prot. n. 22253 del 11/11/2020, integrata con nota prot. n. 
di messa a disposizione della comunità di una struttura da dedicare a Covid Hotel, capace di ospitare  
pazienti positivi al Covid-19; 

Ritenuto necessario, pertanto, al fine di 
19, di ridurre il rischio di diffusione dell'epidemia in contesti familiari o in situazioni abitative collettive, 
contribuire ad alleggerire il carico delle strutture ospedaliere e 
Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi Melacrino Morelli”, 
tramite un Avviso pubblico, per l’individuazione di strutture che accolgano in isolamento persone positive al 
Covid-19; 

Vista la determinazione dirigenziale 
relativi allegati, per l’acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata 
strutture per l'accoglienza in isolamento di persone positive al 
Nazionale “Città metropolitane” (PON METRO 2014
RC_4.3.1.a.2; 

Tanto premesso, 

che intende individuare sul territorio strutture che possano risultare idonee a rispondere all'accoglienza 
temporanea in isolamento, in alternativa al ricovero ospedaliero o alla permanenza presso il proprio 
domicilio,  laddove lo stesso non fornisca condi
pazienti dimessi, nonché per i casi sospetti e successivamente accertati che non necessitano di 
ospedalizzazione, per un numero di 50 posti letto e per la durata minima di 30 giorni, estendibile in 
base alle necessità legate all’andamento della curva epidemica del COVID 19
dalle disponibilità finanziarie. 

Il Comune, pertanto, emana il presente Avviso per l’acquisizione preliminare di manifestazioni di interesse 
da parte di soggetti titolari in proprietà e/o gestione di strutture alloggiative alberghiere o di altra soluzione di 
ospitalità, che possano risultare idonee a rispondere all'accoglienza temporanea in isolamento e funzionali al 
raggiungimento delle finalità sopra indi
strutture idonee per l’espletamento della quarantena secondo le disposizioni del 
1/2020. Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assis

nell’attuale contesto COVID-19 - Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni 

del 24 luglio 2020. 
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nuovo testo delle Linee guida relative agli interventi di Inclusione sociale (Assi 3 e 4), aggiornate a 
seguito delle proposte avanzate alla Commissione europea a luglio, nell'ambito del processo di ri
programmazione, nel quale sono presenti le indicazioni relative alle nuove azioni concepite per consentire al 
Programma di fronteggiare l'emergenza COVID 19; 

Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi Melacrino Morelli” al 
del 11/11/2020, integrata con nota prot. n. 22465 del 13/11/2020, 

di messa a disposizione della comunità di una struttura da dedicare a Covid Hotel, capace di ospitare  

l fine di adottare soluzioni utili al contenimento della pandemia da Covid
ridurre il rischio di diffusione dell'epidemia in contesti familiari o in situazioni abitative collettive, 

contribuire ad alleggerire il carico delle strutture ospedaliere e di dare attuazione a quanto richiesto dalla 
Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi Melacrino Morelli”, indire una procedura selettiva

per l’individuazione di strutture che accolgano in isolamento persone positive al 

la determinazione dirigenziale DD n. 3205 del 16/11/2020 di approvazione dell’
per l’acquisizione di manifestazione di interesse finalizzata alla verifica di disponibilità

lamento di persone positive al Covid-19, a valere sul Programma Operativo 
Nazionale “Città metropolitane” (PON METRO 2014‐2020). Assi 3 e 4, interventi RC_3.5.1

RENDE NOTO 

 

che intende individuare sul territorio strutture che possano risultare idonee a rispondere all'accoglienza 
temporanea in isolamento, in alternativa al ricovero ospedaliero o alla permanenza presso il proprio 
domicilio,  laddove lo stesso non fornisca condizioni adeguate a effettuare il corretto isolamento per i 
pazienti dimessi, nonché per i casi sospetti e successivamente accertati che non necessitano di 

per un numero di 50 posti letto e per la durata minima di 30 giorni, estendibile in 
ase alle necessità legate all’andamento della curva epidemica del COVID 19 e fatti i limiti derivanti 

Il Comune, pertanto, emana il presente Avviso per l’acquisizione preliminare di manifestazioni di interesse 
oggetti titolari in proprietà e/o gestione di strutture alloggiative alberghiere o di altra soluzione di 

ospitalità, che possano risultare idonee a rispondere all'accoglienza temporanea in isolamento e funzionali al 
raggiungimento delle finalità sopra indicate. Le strutture disponibili saranno inserite in apposito elenco di 
strutture idonee per l’espletamento della quarantena secondo le disposizioni del Rapporto ISS COVID

1/2020. Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare 

Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni 
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nuovo testo delle Linee guida relative agli interventi di Inclusione sociale (Assi 3 e 4), aggiornate a 
seguito delle proposte avanzate alla Commissione europea a luglio, nell'ambito del processo di ri-

relative alle nuove azioni concepite per consentire al 

Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi Melacrino Morelli” al 
del 13/11/2020, di richiesta 

di messa a disposizione della comunità di una struttura da dedicare a Covid Hotel, capace di ospitare  

adottare soluzioni utili al contenimento della pandemia da Covid-
ridurre il rischio di diffusione dell'epidemia in contesti familiari o in situazioni abitative collettive, di 

attuazione a quanto richiesto dalla 
indire una procedura selettiva, 

per l’individuazione di strutture che accolgano in isolamento persone positive al 

dell’Avviso pubblico e dei 
alla verifica di disponibilità di 

19, a valere sul Programma Operativo 
interventi RC_3.5.1.a.2 e 

che intende individuare sul territorio strutture che possano risultare idonee a rispondere all'accoglienza 
temporanea in isolamento, in alternativa al ricovero ospedaliero o alla permanenza presso il proprio 

zioni adeguate a effettuare il corretto isolamento per i 
pazienti dimessi, nonché per i casi sospetti e successivamente accertati che non necessitano di 

per un numero di 50 posti letto e per la durata minima di 30 giorni, estendibile in 
e fatti i limiti derivanti 

Il Comune, pertanto, emana il presente Avviso per l’acquisizione preliminare di manifestazioni di interesse 
oggetti titolari in proprietà e/o gestione di strutture alloggiative alberghiere o di altra soluzione di 

ospitalità, che possano risultare idonee a rispondere all'accoglienza temporanea in isolamento e funzionali al 
cate. Le strutture disponibili saranno inserite in apposito elenco di 

Rapporto ISS COVID-19 n. 

tenza sanitaria domiciliare 

Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni - Versione 



 

 
CITTA’ DI REGGIO CALABRIA 

 

Per ragioni logistiche, di urgenza e di gestione, verrà data priorità agli immobili immediatamente disp
che complessivamente risulteranno idonei rispetto alle esigenze considerate.  Potranno essere proposte 
Strutture immediatamente disponibili 
dichiara fin d’ora che saranno preferite 
limitrofe, più agevolmente raggiungibili da parte degli operatori sanitari.

L'Amministrazione valuterà le proposte dei soggetti che avranno manifestato interesse, affidando il 
servizio di ospitalità in argomento, con successivi atti, soltanto a coloro che avranno superato con esito 
positivo la verifica di idoneità – 
Calabria e fino alla concorrenza dei 50 posti letto che rappresentan
segnalato dal servizio sanitario. 
valutazioni effettuate dallo stesso servizio sanitario.

Si precisa che potrà esserci più di un affidamento qualora nessun part
posti letto richiesti in un unico immobile. 

Con la/le struttura/e ritenute idonee, inserite nell’Elenco, verrà stipulato apposito contratto di durata minimo 
mensile, ai sensi del successivo art. 8, previa verifica dei req

Il presente Avviso non è in alcun modo vincolante per il Comune di Reggio Calabria e non comporta 
l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali con i soggetti coinvolti. Pertanto, coloro che 
avranno partecipato al presente Avviso, per il solo interesse manifestato ad essere inseriti nell’elenco oggetto 
del presente Avviso e per la mera circostanza di aver inviato la documentazione richiesta, non potranno 
vantare alcun diritto, né titolo, pretesa, preferenza o prior

 
Art. 1 - BENEFICIARI 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti titolari in proprietà e/o gestione di strutture 
alloggiative alberghiere o di altra soluzione di ospitalità (solo a titolo semplificativo:
residence, pensionati, strutture socio sanitarie), che possano risultare idonee a rispondere all'accoglienza 
temporanea in isolamento dei soggetti di cui al successivo art. 2. 

 
Art. 2 – DESTINATARI DEI SERVIZI 

Soggetti autosufficienti, non allettati, in grado di utilizzare autonomamente i servizi igienici, che non 
necessitano di cure mediche che non siano l'assunzione di farmaci in via autonoma, asintomatici o 
paucisintomatici, sia dimessi dagli ospedali che cos
o al rientro da paesi esteri, che non possano trascorrere il periodo di isolamento domiciliare presso il loro 
abituale domicilio per inidoneità dello stesso o per altre motivazioni "di criticit
non idonei alla quarantena (presenza di familiari immunodepressi o con patologie precedenti, anziani, 
soggetti fragili, assenza di spazio in casa per permettere idonea quarantena) e/o ulteriori individui che 
rispondano a requisiti successivamente individuati dall’Azienda Ospedaliera Territoriale o dell’ASP di 
Reggio Calabria. 
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Per ragioni logistiche, di urgenza e di gestione, verrà data priorità agli immobili immediatamente disp
che complessivamente risulteranno idonei rispetto alle esigenze considerate.  Potranno essere proposte 
Strutture immediatamente disponibili site in tutto il territorio della Città Metropolitana 
dichiara fin d’ora che saranno preferite le Strutture site nel Comune di Reggio Calabria o nelle zone 
limitrofe, più agevolmente raggiungibili da parte degli operatori sanitari. 

L'Amministrazione valuterà le proposte dei soggetti che avranno manifestato interesse, affidando il 
ità in argomento, con successivi atti, soltanto a coloro che avranno superato con esito 

 mediante sopralluogo – da parte del personale dell’ASP di Reggio 
Calabria e fino alla concorrenza dei 50 posti letto che rappresentano il fabbisogno attualmente 

 Tale fabbisogno potrà essere suscettibile di variazione secondo le 
valutazioni effettuate dallo stesso servizio sanitario.  

Si precisa che potrà esserci più di un affidamento qualora nessun partecipante offra la totalità dei 50 
posti letto richiesti in un unico immobile.  

Con la/le struttura/e ritenute idonee, inserite nell’Elenco, verrà stipulato apposito contratto di durata minimo 
mensile, ai sensi del successivo art. 8, previa verifica dei requisiti di ordine generale. 

Il presente Avviso non è in alcun modo vincolante per il Comune di Reggio Calabria e non comporta 
l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali con i soggetti coinvolti. Pertanto, coloro che 

presente Avviso, per il solo interesse manifestato ad essere inseriti nell’elenco oggetto 
del presente Avviso e per la mera circostanza di aver inviato la documentazione richiesta, non potranno 
vantare alcun diritto, né titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all'avviso de quo. 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti titolari in proprietà e/o gestione di strutture 
alloggiative alberghiere o di altra soluzione di ospitalità (solo a titolo semplificativo:
residence, pensionati, strutture socio sanitarie), che possano risultare idonee a rispondere all'accoglienza 
temporanea in isolamento dei soggetti di cui al successivo art. 2.  

DESTINATARI DEI SERVIZI  

Soggetti autosufficienti, non allettati, in grado di utilizzare autonomamente i servizi igienici, che non 
necessitano di cure mediche che non siano l'assunzione di farmaci in via autonoma, asintomatici o 
paucisintomatici, sia dimessi dagli ospedali che costretti alla quarantena per contatti stretti con casi positivi, 
o al rientro da paesi esteri, che non possano trascorrere il periodo di isolamento domiciliare presso il loro 
abituale domicilio per inidoneità dello stesso o per altre motivazioni "di criticità sociale", compresi alloggi 
non idonei alla quarantena (presenza di familiari immunodepressi o con patologie precedenti, anziani, 
soggetti fragili, assenza di spazio in casa per permettere idonea quarantena) e/o ulteriori individui che 

iti successivamente individuati dall’Azienda Ospedaliera Territoriale o dell’ASP di 
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Per ragioni logistiche, di urgenza e di gestione, verrà data priorità agli immobili immediatamente disponibili, 
che complessivamente risulteranno idonei rispetto alle esigenze considerate.  Potranno essere proposte 

site in tutto il territorio della Città Metropolitana anche se si 
le Strutture site nel Comune di Reggio Calabria o nelle zone 

L'Amministrazione valuterà le proposte dei soggetti che avranno manifestato interesse, affidando il 
ità in argomento, con successivi atti, soltanto a coloro che avranno superato con esito 

da parte del personale dell’ASP di Reggio 
o il fabbisogno attualmente 

Tale fabbisogno potrà essere suscettibile di variazione secondo le 

ecipante offra la totalità dei 50 

Con la/le struttura/e ritenute idonee, inserite nell’Elenco, verrà stipulato apposito contratto di durata minimo 
 

Il presente Avviso non è in alcun modo vincolante per il Comune di Reggio Calabria e non comporta 
l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali con i soggetti coinvolti. Pertanto, coloro che 

presente Avviso, per il solo interesse manifestato ad essere inseriti nell’elenco oggetto 
del presente Avviso e per la mera circostanza di aver inviato la documentazione richiesta, non potranno 

ità in ordine all'avviso de quo.  

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti titolari in proprietà e/o gestione di strutture 
alloggiative alberghiere o di altra soluzione di ospitalità (solo a titolo semplificativo: alberghi, ostelli, 
residence, pensionati, strutture socio sanitarie), che possano risultare idonee a rispondere all'accoglienza 

Soggetti autosufficienti, non allettati, in grado di utilizzare autonomamente i servizi igienici, che non 
necessitano di cure mediche che non siano l'assunzione di farmaci in via autonoma, asintomatici o 

tretti alla quarantena per contatti stretti con casi positivi, 
o al rientro da paesi esteri, che non possano trascorrere il periodo di isolamento domiciliare presso il loro 

à sociale", compresi alloggi 
non idonei alla quarantena (presenza di familiari immunodepressi o con patologie precedenti, anziani, 
soggetti fragili, assenza di spazio in casa per permettere idonea quarantena) e/o ulteriori individui che 

iti successivamente individuati dall’Azienda Ospedaliera Territoriale o dell’ASP di 



 

 
CITTA’ DI REGGIO CALABRIA 

 

Tali destinatari verranno individuati a cura dell’Azienda Ospedaliera Territoriale o dell’ASP di Reggio 
Calabria che disporranno l’accesso alla struttura d
competenza. 

 
Art. 3 - REQUISITI GENERALI 

Possono presentare la manifestazione di interesse soggetti singoli, consorziati, temporaneamente raggruppati, 
che non si trovino in una delle cause di esclusi
situazione che possa determinare l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione o di interdizione 
legale e/o giudiziale. 

L’Amministrazione si riserva di richiedere, ove ne fosse nece
informazioni integrative e si riserva, altresì, insindacabilmente, di non accettare proposte qualora emergano 
situazioni che configurino conflitti di interesse tra l’attività pubblica e quella privata ovvero q
ravvisino motivi di inopportunità generale.

Ai soggetti proponenti è richiesto, quale ulteriore condizione di ammissibilità, di essere in regola con il 
possesso delle licenze di esercizio pertinenti.

 
Art. 4 - REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIV

L’immobile offerto in locazione dovrà essere:
− conforme all’uso di cui al presente Avviso;

− conforme alla vigente normativa in materia edilizia, urbanistica ed ambientale;

− conforme alle vigenti norme in materia igienico
− rispondente alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

− conforme alla vigente normativa in materia di prevenzione incendi.

La struttura deve essere dotata di:  

− Management alberghiero (o assimilabile per le tipologie di strutture 

− Reception con operatore h24.

− Approvvigionamento dei pasti ed eventuale delivery in modalità room service al di fuori della 
stanza. 

− Utilizzo di camera, della superficie minima di 14 mq, con servizi igienici dedicati.

− Telefono in camera. 

− Minibar. 
− Televisione in camera.  

− Copertura assicurativa per RCT.

Considerata l’urgenza generata dall’emergenza COVID
3 gg. dalla data di stipula del contratto ovvero dalla comunicazione di aggiudicaz
del contratto stesso.  
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Tali destinatari verranno individuati a cura dell’Azienda Ospedaliera Territoriale o dell’ASP di Reggio 
Calabria che disporranno l’accesso alla struttura dei pazienti sulla base delle valutazioni di rispettiva 

REQUISITI GENERALI   

Possono presentare la manifestazione di interesse soggetti singoli, consorziati, temporaneamente raggruppati, 
che non si trovino in una delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016  o in ogni altra 
situazione che possa determinare l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione o di interdizione 

L’Amministrazione si riserva di richiedere, ove ne fosse necessario, ai Soggetti proponenti precisazioni ed 
informazioni integrative e si riserva, altresì, insindacabilmente, di non accettare proposte qualora emergano 
situazioni che configurino conflitti di interesse tra l’attività pubblica e quella privata ovvero q
ravvisino motivi di inopportunità generale. 

Ai soggetti proponenti è richiesto, quale ulteriore condizione di ammissibilità, di essere in regola con il 
possesso delle licenze di esercizio pertinenti. 

REQUISITI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI 

L’immobile offerto in locazione dovrà essere: 
conforme all’uso di cui al presente Avviso; 

conforme alla vigente normativa in materia edilizia, urbanistica ed ambientale;

conforme alle vigenti norme in materia igienico-sanitarie; 
cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

conforme alla vigente normativa in materia di prevenzione incendi. 

Management alberghiero (o assimilabile per le tipologie di strutture extra-alberghiere).

Reception con operatore h24. 

Approvvigionamento dei pasti ed eventuale delivery in modalità room service al di fuori della 

Utilizzo di camera, della superficie minima di 14 mq, con servizi igienici dedicati.

Copertura assicurativa per RCT. 

Considerata l’urgenza generata dall’emergenza COVID-19 la struttura offerta deve ritenersi disponibile entro 
3 gg. dalla data di stipula del contratto ovvero dalla comunicazione di aggiudicazione nelle more di stipula 
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Tali destinatari verranno individuati a cura dell’Azienda Ospedaliera Territoriale o dell’ASP di Reggio 
ei pazienti sulla base delle valutazioni di rispettiva 

Possono presentare la manifestazione di interesse soggetti singoli, consorziati, temporaneamente raggruppati, 
one previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016  o in ogni altra 

situazione che possa determinare l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione o di interdizione 

ssario, ai Soggetti proponenti precisazioni ed 
informazioni integrative e si riserva, altresì, insindacabilmente, di non accettare proposte qualora emergano 
situazioni che configurino conflitti di interesse tra l’attività pubblica e quella privata ovvero qualora si 

Ai soggetti proponenti è richiesto, quale ulteriore condizione di ammissibilità, di essere in regola con il 

conforme alla vigente normativa in materia edilizia, urbanistica ed ambientale; 

cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

alberghiere). 

Approvvigionamento dei pasti ed eventuale delivery in modalità room service al di fuori della 

Utilizzo di camera, della superficie minima di 14 mq, con servizi igienici dedicati. 

19 la struttura offerta deve ritenersi disponibile entro 
ione nelle more di stipula 
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Art. 5 – OBBLIGHI DEL GESTORE

II gestore della struttura deve garantire: 

− Uso esclusivo della struttura per il periodo contrattuale, al fine di evitare interferenze e rischi di 
contagio per eventuali altri ospiti.

− Pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura.

− Somministrazione della colazione e dei pasti in camera, con l'utilizzo di dispositivi monouso.

− Cambio biancheria piana (lenzuola, federe, salviette) due volte a settimana. 
− Servizio di wi-fi gratuito. 

− Acquisto generi di prima necessità (su richiesta degli ospiti come servizio extra a pagamento a carico 
dell’ospite). 

− Disponibilità di una stanza soggiorno (per 
delle camere.  

− Sanificazione della camera ad ogni check
effettuarsi secondo il Rapporto

sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVI

interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020.

− Servizio di guardaroba - lavaggio indumenti e biancheria personale (su richiesta degli ospiti come 
servizio extra a pagamento a carico dell’ospite richiedente).

Il servizio di sorveglianza sanitaria è a carico dell’ASP e dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi Melacrino 
Morelli”. 

 
Art. 6 - VALORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Ferma restando la possibilità per le singole Strutture di applicare condizioni di maggior favore con 
riferimento sia agli obblighi a carico delle stesse strutture sia alla tariffa di cui al presente punto, il Comune 
di Reggio Calabria si impegna a riconosc
omnicomprensivo, a totale copertura dei servizi sopra dettagliati, 
alberghiere sono esentate dal versamento della tassa di soggiorno. 

 
Art. 7 - MODALITA' DI PRESENT

Ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Comune di Reggio Calabria, all’indirizzo PEC 
servizi_sociali@pec.reggiocal.it la domanda redatta secondo il modello 
debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o da un Procuratore (in tal caso 
dovrà essere allegata anche copia conforme all'originale della relativa procura). All'istanza deve essere 
allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. L'istanza dovrà essere 
compilata in ogni sua parte in modo da descrivere le caratteristiche fisiche, spaziali e funzionali degli 
immobili e dei loro spazi, i servizi che possano essere messi a 
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OBBLIGHI DEL GESTORE  

II gestore della struttura deve garantire:  

Uso esclusivo della struttura per il periodo contrattuale, al fine di evitare interferenze e rischi di 
li altri ospiti. 

Pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura. 

Somministrazione della colazione e dei pasti in camera, con l'utilizzo di dispositivi monouso.

Cambio biancheria piana (lenzuola, federe, salviette) due volte a settimana.  

Acquisto generi di prima necessità (su richiesta degli ospiti come servizio extra a pagamento a carico 

Disponibilità di una stanza soggiorno (per max 3 persone) a rotazione per l

Sanificazione della camera ad ogni check-out e sanificazione periodica delle parti comuni da 
Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 - Raccomandazioni ad interim sulla 

sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-

interni e abbigliamento. Versione del 15 maggio 2020. 

lavaggio indumenti e biancheria personale (su richiesta degli ospiti come 
servizio extra a pagamento a carico dell’ospite richiedente). 

Il servizio di sorveglianza sanitaria è a carico dell’ASP e dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi Melacrino 

VALORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI  

Ferma restando la possibilità per le singole Strutture di applicare condizioni di maggior favore con 
riferimento sia agli obblighi a carico delle stesse strutture sia alla tariffa di cui al presente punto, il Comune 
di Reggio Calabria si impegna a riconoscere, per ciascun ospite effettivo, un importo massimo 
omnicomprensivo, a totale copertura dei servizi sopra dettagliati, €. 75/die, esclusa IVA
alberghiere sono esentate dal versamento della tassa di soggiorno.  

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E SCADENZA 

Ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Comune di Reggio Calabria, all’indirizzo PEC 
la domanda redatta secondo il modello Allegato 

debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o da un Procuratore (in tal caso 
dovrà essere allegata anche copia conforme all'originale della relativa procura). All'istanza deve essere 

statica di un valido documento di identità del sottoscrittore. L'istanza dovrà essere 
compilata in ogni sua parte in modo da descrivere le caratteristiche fisiche, spaziali e funzionali degli 
immobili e dei loro spazi, i servizi che possano essere messi a disposizione, le condizioni gestionali, Ia 
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Uso esclusivo della struttura per il periodo contrattuale, al fine di evitare interferenze e rischi di 

Somministrazione della colazione e dei pasti in camera, con l'utilizzo di dispositivi monouso. 

 

Acquisto generi di prima necessità (su richiesta degli ospiti come servizio extra a pagamento a carico 

max 3 persone) a rotazione per la gestione delle pulizie 

out e sanificazione periodica delle parti comuni da 
Raccomandazioni ad interim sulla 

-19: superfici, ambienti 

lavaggio indumenti e biancheria personale (su richiesta degli ospiti come 

Il servizio di sorveglianza sanitaria è a carico dell’ASP e dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi Melacrino 

Ferma restando la possibilità per le singole Strutture di applicare condizioni di maggior favore con 
riferimento sia agli obblighi a carico delle stesse strutture sia alla tariffa di cui al presente punto, il Comune 

ere, per ciascun ospite effettivo, un importo massimo 
75/die, esclusa IVA. Le strutture 

 

Ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Comune di Reggio Calabria, all’indirizzo PEC 
Allegato 1 al presente Avviso, 

debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante o da un Procuratore (in tal caso 
dovrà essere allegata anche copia conforme all'originale della relativa procura). All'istanza deve essere 

statica di un valido documento di identità del sottoscrittore. L'istanza dovrà essere 
compilata in ogni sua parte in modo da descrivere le caratteristiche fisiche, spaziali e funzionali degli 

disposizione, le condizioni gestionali, Ia 
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tempistica necessaria per l'avvio dell'attività.  
esclusione della domanda. 

La candidatura deve essere inviata, dall’indirizzo PEC del soggetto proponente indic
unitamente alla documentazione richiesta 
riportare la dicitura “Manifestazione di interesse finalizzata 
l'accoglienza in isolamento di persone positive al 
richiedente (firmatario dell’istanza).

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.

Alla domanda dovrà essere allegata, pena esclusione, una 
1. Planimetria in scala adeguata tale da individuare la zona di ubicazione dell’immobile proposto, e le 

principali strade pubbliche di accesso 
2. Piante di tutti i piani della struttura con indicazione della destinazione funzionale dei singoli 

ambienti; 
3. Documentazione fotografica dell’immobile, con un congruo numero di foto rappresen

ambienti interni ed esterni e del suo immediato intorno, nonché dell’eventuale area cortilizia e 
dell’area parcheggi;  

4. Uso attuale dell’immobile; 
5. Descrizione dello stato di conservazione, di manutenzione e vetustà dell’immobile.

Sono motivi di esclusione dell’istanza: 

− Documentazione incompleta e/o non coerente con quanto esplicitato ai punti precedenti del presente 
Avviso.  

− Domanda incompleta. 

− Domanda non sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Ente, o da un Procuratore (in 
tal caso dovrà essere allegata anche copia conforme all'originale della relativa procura). 

− Mancata presentazione della copia scansionata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
− Mancata presenza dei requisiti strutturali, 

− Domanda pervenuta oltre il termine di scadenza.

E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale procedere con il c.d.
ricorrano i presupposti, nel caso in cui le istanze 
valutate. 

 
Art. 8 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E VERIFICA DEI REQUISITI

Le manifestazioni di interesse pervenute nel termine prescritto, regolarmente compilate e complete della 
documentazione richiesta, saranno esaminate e vagliate da una Commissione nominata con atto successivo 
alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, secondo i criteri di priorità appresso indicati: 
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tempistica necessaria per l'avvio dell'attività.  La presentazione di domande incomplete darà luogo ad 

La candidatura deve essere inviata, dall’indirizzo PEC del soggetto proponente indic
unitamente alla documentazione richiesta entro le ore 9.00 del 23 novembre 2020
riportare la dicitura “Manifestazione di interesse finalizzata alla verifica di disponibilità di strutture 

di persone positive al Covid-19” e, di seguito, il nome e cognome del soggetto 
richiedente (firmatario dell’istanza). 

Le dichiarazioni vengono rese dal soggetto richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del 
embre 2000, n. 445. 

Alla domanda dovrà essere allegata, pena esclusione, una Relazione sintetica contenente almeno:
Planimetria in scala adeguata tale da individuare la zona di ubicazione dell’immobile proposto, e le 
principali strade pubbliche di accesso e le aree di parcheggio pubblico e privato della struttura stessa;
Piante di tutti i piani della struttura con indicazione della destinazione funzionale dei singoli 

Documentazione fotografica dell’immobile, con un congruo numero di foto rappresen
ambienti interni ed esterni e del suo immediato intorno, nonché dell’eventuale area cortilizia e 

 
Descrizione dello stato di conservazione, di manutenzione e vetustà dell’immobile.

dell’istanza:  

Documentazione incompleta e/o non coerente con quanto esplicitato ai punti precedenti del presente 

Domanda non sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Ente, o da un Procuratore (in 
l caso dovrà essere allegata anche copia conforme all'originale della relativa procura). 

Mancata presentazione della copia scansionata di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Mancata presenza dei requisiti strutturali, gestionali/organizzativi e generali richiesti.

Domanda pervenuta oltre il termine di scadenza. 

E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale procedere con il c.d. “soccorso istruttorio”, ove ne 
ricorrano i presupposti, nel caso in cui le istanze presentate non contengano vizi tali da non poter essere 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E VERIFICA DEI REQUISITI

Le manifestazioni di interesse pervenute nel termine prescritto, regolarmente compilate e complete della 
esta, saranno esaminate e vagliate da una Commissione nominata con atto successivo 

alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, secondo i criteri di priorità appresso indicati: 
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La presentazione di domande incomplete darà luogo ad 

La candidatura deve essere inviata, dall’indirizzo PEC del soggetto proponente indicato nell’Allegato 1, 
novembre 2020. L’oggetto dovrà 

alla verifica di disponibilità di strutture per 
19” e, di seguito, il nome e cognome del soggetto 

Le dichiarazioni vengono rese dal soggetto richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del 

Relazione sintetica contenente almeno: 
Planimetria in scala adeguata tale da individuare la zona di ubicazione dell’immobile proposto, e le 

e le aree di parcheggio pubblico e privato della struttura stessa; 
Piante di tutti i piani della struttura con indicazione della destinazione funzionale dei singoli 

Documentazione fotografica dell’immobile, con un congruo numero di foto rappresentative degli 
ambienti interni ed esterni e del suo immediato intorno, nonché dell’eventuale area cortilizia e 

Descrizione dello stato di conservazione, di manutenzione e vetustà dell’immobile. 

Documentazione incompleta e/o non coerente con quanto esplicitato ai punti precedenti del presente 

Domanda non sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Ente, o da un Procuratore (in 
l caso dovrà essere allegata anche copia conforme all'originale della relativa procura).  

Mancata presentazione della copia scansionata di un valido documento di identità del sottoscrittore. 
gestionali/organizzativi e generali richiesti. 

soccorso istruttorio”, ove ne 
presentate non contengano vizi tali da non poter essere 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E VERIFICA DEI REQUISITI 

Le manifestazioni di interesse pervenute nel termine prescritto, regolarmente compilate e complete della 
esta, saranno esaminate e vagliate da una Commissione nominata con atto successivo 

alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, secondo i criteri di priorità appresso indicati:  
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1. Disponibilità di 50 posti letto in un unico immobile.
2. Immediata disponibilità della struttura alla data di presentazione della domanda.
3. Maggiore facilità di collegamento con il GOM o altri Centri Covid, che nel frattempo dovessero 

essere individuati. 
4. Caratteristiche migliorative quali:

a. accessibilità (ai sensi della 
b. accessibilità ai mezzi di soccorso e accessibilità barelle.
c. possibilità di ingresso barella in almeno 1 ascensore.
d. sistema di videosorveglianza esterna.
e. sistema di videosorveglianza degli spazi comuni.
f. impianto di trattamento dell'aria.
g. assenza di moquette.
h. impianto di riscaldamento.
i. altre caratteristiche migliorative.

A seguito delle opportune verifiche sull’idoneità della struttura proposta rispetto agli obiettivi del presente 
Avviso, effettuata dall’Ufficio competente dell’ASP, il soggetto (o i soggetti qualora nessun partecipante 
offra la totalità dei 50 posti letto richiesti come previsto in premessa) proponente della struttura reputata 
idonea rispetto agli obiettivi in premessa, sarà invitato, ai sensi del DLgs 50/2016 e del DL 76/2020 
convertito in  L. 120/2020, alla procedura di affidamento del servizio per la mes
dell’immobile (o di parte di esso) e l’erogazione dei servizi e delle attività necessarie per l'accoglienza in 
isolamento di persone positive al Covid

Tutti i costi scaturenti dal presente A
Calabria, specificatamente Azione 3.5 Intervento 3.5.1

Pena l’esclusione dalla presente procedura selettiva, è richiesto che ogni Operatore Economico interessato 
debba espressamente dichiarare la disponibilità a consentire un 
Reggio Calabria, per la verifica delle condizioni generali dello stabile offerto. A tal fine, previa 
comunicazione scritta, l’Offerente dovrà dare la propria disponibilità entro 24
ricezione della comunicazione. 

 
Art. 9 - PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DELLE STRUTTURE 

L'Elenco dei soggetti ritenuti in possesso dei requisiti richiesti sarà pubblicato sul sito del Comune di Reggio 
Calabria. La pubblicazione sul sito vale, a tutti gli effetti di legge, come comunicazione a tutti i partecipanti 
alla procedura. 

L'iscrizione all'elenco non determina automatico diritto alla contrattualizzazione. Il contratto sarà, infatti, 
stipulato a seguito di procedura di affidamento
convertito in L. 120/2020, da esperirsi con i soggetti ricompresi nell'elenco che assolvono tutti i requisiti 
previsti dal presente Avviso, fino alla copertura delle necessità connesse alla epidemia 
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Disponibilità di 50 posti letto in un unico immobile. 
ta disponibilità della struttura alla data di presentazione della domanda.

Maggiore facilità di collegamento con il GOM o altri Centri Covid, che nel frattempo dovessero 

Caratteristiche migliorative quali: 
accessibilità (ai sensi della normativa vigente sulle barriere architettoniche).
accessibilità ai mezzi di soccorso e accessibilità barelle. 
possibilità di ingresso barella in almeno 1 ascensore. 
sistema di videosorveglianza esterna. 
sistema di videosorveglianza degli spazi comuni. 

ianto di trattamento dell'aria. 
assenza di moquette. 
impianto di riscaldamento. 
altre caratteristiche migliorative. 

A seguito delle opportune verifiche sull’idoneità della struttura proposta rispetto agli obiettivi del presente 
Avviso, effettuata dall’Ufficio competente dell’ASP, il soggetto (o i soggetti qualora nessun partecipante 

richiesti come previsto in premessa) proponente della struttura reputata 
idonea rispetto agli obiettivi in premessa, sarà invitato, ai sensi del DLgs 50/2016 e del DL 76/2020 
convertito in  L. 120/2020, alla procedura di affidamento del servizio per la mes
dell’immobile (o di parte di esso) e l’erogazione dei servizi e delle attività necessarie per l'accoglienza in 
isolamento di persone positive al Covid-19. 

costi scaturenti dal presente Avviso sono a carico del PON Metro 2014/2020 
Calabria, specificatamente Azione 3.5 Intervento 3.5.1.a.2 e Azione 4.3 Intervento 4.3.1.

dalla presente procedura selettiva, è richiesto che ogni Operatore Economico interessato 
disponibilità a consentire un sopralluogo da parte dei tecnici dell’ASP di 

Reggio Calabria, per la verifica delle condizioni generali dello stabile offerto. A tal fine, previa 
comunicazione scritta, l’Offerente dovrà dare la propria disponibilità entro 24 ore (1 g.) dalla data di 

PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DELLE STRUTTURE  

L'Elenco dei soggetti ritenuti in possesso dei requisiti richiesti sarà pubblicato sul sito del Comune di Reggio 
to vale, a tutti gli effetti di legge, come comunicazione a tutti i partecipanti 

L'iscrizione all'elenco non determina automatico diritto alla contrattualizzazione. Il contratto sarà, infatti, 
stipulato a seguito di procedura di affidamento del servizio ai sensi del DLgs 50/2016 e del DL 76/2020 
convertito in L. 120/2020, da esperirsi con i soggetti ricompresi nell'elenco che assolvono tutti i requisiti 
previsti dal presente Avviso, fino alla copertura delle necessità connesse alla epidemia 
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ta disponibilità della struttura alla data di presentazione della domanda. 
Maggiore facilità di collegamento con il GOM o altri Centri Covid, che nel frattempo dovessero 

normativa vigente sulle barriere architettoniche). 

A seguito delle opportune verifiche sull’idoneità della struttura proposta rispetto agli obiettivi del presente 
Avviso, effettuata dall’Ufficio competente dell’ASP, il soggetto (o i soggetti qualora nessun partecipante 

richiesti come previsto in premessa) proponente della struttura reputata 
idonea rispetto agli obiettivi in premessa, sarà invitato, ai sensi del DLgs 50/2016 e del DL 76/2020 
convertito in  L. 120/2020, alla procedura di affidamento del servizio per la messa a disposizione 
dell’immobile (o di parte di esso) e l’erogazione dei servizi e delle attività necessarie per l'accoglienza in 

vviso sono a carico del PON Metro 2014/2020 della Città di Reggio 
e Azione 4.3 Intervento 4.3.1.a.2. 

dalla presente procedura selettiva, è richiesto che ogni Operatore Economico interessato 
da parte dei tecnici dell’ASP di 

Reggio Calabria, per la verifica delle condizioni generali dello stabile offerto. A tal fine, previa 
ore (1 g.) dalla data di 

L'Elenco dei soggetti ritenuti in possesso dei requisiti richiesti sarà pubblicato sul sito del Comune di Reggio 
to vale, a tutti gli effetti di legge, come comunicazione a tutti i partecipanti 

L'iscrizione all'elenco non determina automatico diritto alla contrattualizzazione. Il contratto sarà, infatti, 
del servizio ai sensi del DLgs 50/2016 e del DL 76/2020 

convertito in L. 120/2020, da esperirsi con i soggetti ricompresi nell'elenco che assolvono tutti i requisiti 
previsti dal presente Avviso, fino alla copertura delle necessità connesse alla epidemia di COVID 19. E’ fatta 
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salva la possibilità di utilizzare l’Elenco oggetto del presente Avviso per ulteriori necessità, che dovessero 
sopraggiungere, in relazione a maggiori richieste di posti letto.

Il Comune si riserva di riaprire i termini per l’invio de
dell’Elenco. 

L’Elenco ha validità annuale decorrente dalla data della pubblicazione riportata sul sito internet del Comune 
di Reggio Calabria e sarà soggetto ad aggiornamento in relazione alle eventuali modifiche 
iscritti dagli stessi segnalate o rilevate d’ufficio. Le strutture interessate da una qualsiasi variazione 
(indirizzo, indirizzo di posta elettronica, telefono e, in genere, legale rappresentante) dovranno dare in 
proposito tempestiva comunicazione al Settore Welfare, a mezzo PEC, all’indirizzo 
servizi_sociali@pec.reggiocal.it. Il mancato aggiornamento dei dati utili per l’invito alla eventuale 
formalizzazione del rapporto contrattuale manleva il Comune di Reggio Calabria dal mancato rec
dell’invito stesso.  

È prevista la cancellazione dall’Elenco, 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 Reggio 
Calabria, 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. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Si informa, ai sensi del D. Lgs n.196/2003, che le 
trattamento sono inerenti alla procedura in trattazione, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza.  Il trattamento dei dati avverrà attraverso l’utilizzo di sist
conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti 
procedimentali; il mancato conferimento di alcuni o tutti i dati richiesti comporta l’esclusione dal presente
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; i dati conferiti potranno essere 
comunicati, per adempimenti procedimentali ad altri servizi dell'Amministrazione e, qualora necessario, ad 
altri soggetti pubblici. Il responsabile del 

Il Titolare del trattamento dei dati è il dirigente del Settore Welfare. 

 
Art. 11 - PUBBLICITA’  

II presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio nonchè sul sito web del Comune di Reggio Calabria a
seguente indirizzo: http://www.reggiocal.it/on

 
Art. 12 - ALLEGATI 

Sono allegati al presente Avviso: 

1. Allegato 1 - Modello di domanda.
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salva la possibilità di utilizzare l’Elenco oggetto del presente Avviso per ulteriori necessità, che dovessero 
sopraggiungere, in relazione a maggiori richieste di posti letto. 

Il Comune si riserva di riaprire i termini per l’invio delle domande per necessità di aggiornamento 

L’Elenco ha validità annuale decorrente dalla data della pubblicazione riportata sul sito internet del Comune 
di Reggio Calabria e sarà soggetto ad aggiornamento in relazione alle eventuali modifiche 
iscritti dagli stessi segnalate o rilevate d’ufficio. Le strutture interessate da una qualsiasi variazione 
(indirizzo, indirizzo di posta elettronica, telefono e, in genere, legale rappresentante) dovranno dare in 

omunicazione al Settore Welfare, a mezzo PEC, all’indirizzo 
. Il mancato aggiornamento dei dati utili per l’invito alla eventuale 

formalizzazione del rapporto contrattuale manleva il Comune di Reggio Calabria dal mancato rec

È prevista la cancellazione dall’Elenco, 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 Reggio 

hé 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. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

196/2003, che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di 
trattamento sono inerenti alla procedura in trattazione, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza.  Il trattamento dei dati avverrà attraverso l’utilizzo di sistemi informatizzati e archivi cartacei. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti 
procedimentali; il mancato conferimento di alcuni o tutti i dati richiesti comporta l’esclusione dal presente
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; i dati conferiti potranno essere 
comunicati, per adempimenti procedimentali ad altri servizi dell'Amministrazione e, qualora necessario, ad 
altri soggetti pubblici. Il responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Reggio Calabria. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il dirigente del Settore Welfare.  

vviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio nonchè sul sito web del Comune di Reggio Calabria a
http://www.reggiocal.it/on-line/Home.html   

Modello di domanda. 
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salva la possibilità di utilizzare l’Elenco oggetto del presente Avviso per ulteriori necessità, che dovessero 

lle domande per necessità di aggiornamento 

L’Elenco ha validità annuale decorrente dalla data della pubblicazione riportata sul sito internet del Comune 
di Reggio Calabria e sarà soggetto ad aggiornamento in relazione alle eventuali modifiche dei requisiti degli 
iscritti dagli stessi segnalate o rilevate d’ufficio. Le strutture interessate da una qualsiasi variazione 
(indirizzo, indirizzo di posta elettronica, telefono e, in genere, legale rappresentante) dovranno dare in 

omunicazione al Settore Welfare, a mezzo PEC, all’indirizzo 
. Il mancato aggiornamento dei dati utili per l’invito alla eventuale 

formalizzazione del rapporto contrattuale manleva il Comune di Reggio Calabria dal mancato recapito 

È prevista la cancellazione dall’Elenco, 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 Reggio 

hé in caso di mancato adeguamento a ulteriori norme nazionali in materia. Per tutto quanto 

finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di 
trattamento sono inerenti alla procedura in trattazione, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

emi informatizzati e archivi cartacei. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti 
procedimentali; il mancato conferimento di alcuni o tutti i dati richiesti comporta l’esclusione dal presente 
procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria; i dati conferiti potranno essere 
comunicati, per adempimenti procedimentali ad altri servizi dell'Amministrazione e, qualora necessario, ad 

trattamento dei dati è il Comune di Reggio Calabria.  

vviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio nonchè sul sito web del Comune di Reggio Calabria al 
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2. Allegato 2 - Modello di dichiarazione dei 
3. Allegato 3 - Rapporto ISS COVID

dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID

Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezi

 
Art. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il Responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Welfare, 
informazione in ordine alla presente procedura potrà essere ri
servizi_sociali@pec.reggiocal.it 

 

 

Reggio Calabria, 16 Novembre 2020 
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Modello di dichiarazione dei requisiti generali. 
Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020. Indicazioni ad interim per l’effettuazione 

dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID

Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni - Versione del 24 luglio 2020

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 

Il Responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Welfare, Avv. Francesco Barreca
informazione in ordine alla presente procedura potrà essere richiesta tramite mail all’indirizzo 

Novembre 2020  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE WELFARE 

                          Firmato 

                Avv. Francesco Barreca
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19 n. 1/2020. Indicazioni ad interim per l’effettuazione 

dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19 - Gruppo di 

Versione del 24 luglio 2020. 

vv. Francesco Barreca. Qualsiasi 
chiesta tramite mail all’indirizzo 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE WELFARE  

Avv. Francesco Barreca 


