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A.S.L.  VCO  DI  OMEGNA  –  AVVISO  DI  SELEZIONE  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI

ACCOGLIENZA  RESIDENZIALE  A  VOCAZIONE  ALBERGHIERA  PER  SOGGETTI  POSITIVI  AL
COVID-19 DESTINATARI DI UN SISTEMA DI QUARANTENA – (PERIODO CONTRATTUALE: MESI

TRE).

IL DIRETTORE GENERALE

In relazione all’emergenza sanitaria denominata Covid-19;

Dato atto della necessità di poter disporre di un servizio di accoglienza residenziale nei confronti dei soggetti
che, pur sottoposti a contagio da Covid-19, anche in via presuntiva, non necessitano di specifica assistenza
sanitaria ma devono, comunque, essere sottoposti a misura di quarantena, non disponendo i medesimi di
abitazione idonea al mantenimento di distanziamento sociale sia pur limitato al solo ambito familiare;

Constatato che alla necessità sopra manifestata potrebbe farsi fronte mediante utilizzo di idonea struttura
alberghiera esistente nel territorio dell’A.S.L. VCO;

Dato atto che gli oneri economici derivanti dal servizio di cui trattasi saranno assunti dalla Regione Piemonte
– Settore Protezione Civile,

RENDE NOTO  CHE

si intende affidare, in urgenza, ai sensi dell’art. 63, 2° comma, lett. c), D. Lgs, 18 aprile 2016, n. 50, il
servizio in epigrafe, secondo le seguenti modalità:

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L’appalto di cui trattasi è riservato agli esercizi alberghieri, o strutture ricettive analoghe, operanti all’interno
del territorio in cui insiste l’A.S.L. VCO di Omegna, appartenenti alla categoria almeno pari a Tre Stelle e che
dispongano di almeno n. 10 posti letto in camera singola da destinare al servizio.

OGGETTO E DURATA

Oggetto dell’appalto è il servizio di accoglienza residenziale, comprensivo di quanto necessario per una c.d.
“pensione completa” nei confronti di soggetti – positivi o potenzialmente positivi al Covid-19 – per i quali sia
stato prescritto dalle competenti Strutture dell’A.S.L. VCO un periodo di quarantena.

La durata del servizio di cui trattasi viene determinata in un periodo di mesi tre, decorrenti dalla data che
verrà fissata in ambito di stipula del contratto con l’Aggiudicatario. 

L’A.S.L. si riserva la facoltà di proroga del servizio di cui trattasi, per un periodo non superiore ad ulteriori
mesi  tre,  in  caso  di  prolungamento  del  periodo  di  emergenza  sanitaria  da  Covid-19,  stabilito  a  livello
nazionale ed attualmente in scadenza al 31 dicembre 2021.

ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Nell’espletamento del servizio deve essere garantito almeno:

1) preparazione e fornitura di pasti,  comprendenti possibili  indicazioni sanitaria, comprendenti prima
colazione (bevanda  calda / fredda, pane / fette  biscottate / brioches, marmellata / yoghurt);
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2)  pranzo (primo, secondo con contorno, acqua, frutta); cena (primo, secondo con contorno, acqua,
frutta);

3) fornitura biancheria da letto e da bagno per ogni utente, con cambio almeno ogni tre giorni;

4) fornitura di prodotti per igiene personale (kit cortesia) almeno ogni tre giorni;

5) servizio di reception garantito 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana;

6) fornitura di prodotti per la pulizia domestica, cestini e sacchetti per smaltimento rifiuti urbani.

La  dotazione  di  ciascuna  camera deve prevedere  almeno  la  dotazione di  riscaldamento,  televisione  con
digitale  terrestre,  bollitore  e  stanza  da  bagno  con  lavandino,  bidet,  doccia  (o  vasca  da  bagno)  ed
asciugacapelli. Preferenziale dotazione di wifi.

PREPARAZIONE PASTI

Nella preparazione dei pasti l’affidatario è tenuto a rispettare la normativa nazionale ed europea in materia di
sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene) e a presentare la documentazione inerente all’applicazione delle
procedure di autocontrollo (HACCP) e all’idoneità del proprio personale destinato alla attività di ristorazione. 

l’A.S.L. si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari forniti e distribuiti al
controllo delle autorità sanitarie competenti. 

Per la preparazione dei pasti l’affidatario si avvarrà di un servizio catering oppure provvederà in via esclusiva
alla preparazione e alla distribuzione dei pasti.
 
Resta inteso che i pasti forniti dall’affidatario saranno lasciati all’esterno delle camere.

E’  vietato far  utilizzare gli  spazi  comuni  agli  ospiti  che  devono,  rigorosamente,  rimanere nelle  rispettive
camere.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L’Aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità di n. 10 camere singole entro e non oltre 24 h dalla richiesta,
anche per vie brevi, da parte della Stazione Appaltante.

L’assistenza sanitaria che si dovesse rendere necessaria agli utenti (sia di tipo medico che infermieristico)
verrà  svolta  dall’A.S.L.  per  il  tramite  delle  proprie  Strutture  Territoriali.  È  a carico  dell’Aggiudicatario  la
sanificazione dei locali a fine contratto.

L’Aggiudicatario è obbligato ad osservare  scrupolosamente  tutti  gli  obblighi  derivanti  da leggi  vigenti  in
materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere.

E' a carico dell’Aggiudicatario  l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e
dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

L’Aggiudicatario, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al Decreto Legislativo 9 aprile
2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento
alla  nomina  dei  responsabili  della  sicurezza  e degli  addetti  al  primo soccorso  e al  servizio  antincendio,
provvisti della necessaria qualifica.
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L’Aggiudicatario  mette a disposizione locali per l’accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle norme
vigenti  in materia  di urbanistica,  edilizia,  prevenzione incendi,  agibilità ed abitabilità,  igiene e sicurezza,
assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore. 

L’A.S.L.  è  esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che
dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
 
L'A.S.L.  si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in caso di sopraggiunte nuove esigenze.

SUBAPPALTO
L'affidamento in subappalto è ammesso, ai sensi dell'art. 105 del Decreto Legislativo n. 50/2016, nei limiti
del 30% dell'importo contrattuale e  comunque limitatamente alla  fornitura e preparazione dei pasti.

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L’importo a base   d’asta   per n. 1     posto letto in camera singola     è pari   a €     50,00, al netto di I.V.A. ed altre  
eventuali imposte.

Non essendo stata riscontrata  la presenza di rischi,  in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-
bis, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per le modalità di svolgimento dell’appalto in oggetto, non sussistono costi
per la sicurezza se non quelli ordinari aziendali esclusivamente in carico all’Aggiudicatario.

L’A.S.L. procederà all’affidamento del servizio in oggetto con l’impiego del criterio del prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 95, 4° comma,  D. Lgs. 16 aprile 2016, n. 50.

A  parità  di  offerta  economica  presentata  da  2  o  più  concorrenti,  ulteriore  criterio  di  selezione  per  la
predisposizione della graduatoria sarà rappresentato, nell’ordine, dalla capacità ricettiva e dalla categoria di
ciascuno.

L’A.S.L.,  sulla  base  ai  predetti  criteri,  procederà  alla  stesura  di  una  graduatoria  di  tutti  gli  operatori
economici  ammessi  alla  procedura,  in  ragione  dei  requisiti  autodichiarati  e  che  non  sono  incorsi  in
esclusione successivamente alla valutazione delle offerte economiche con il criterio del prezzo più basso.

L’affidamento del servizio al 1°operatore economico in graduatoria, sarà subordinato a “Nulla Osta” da parte
dello SPRESAL aziendale per gli aspetti di conformità sanitaria, il quale provvederà a una visita ispettiva,
rivolta anche alla verifica del rispetto delle norme di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008.

REQUISITI

Gli Operatori Economici offerenti deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs n.
50/2016  s.m.i. e degli altri requisiti indicati nel modello di autocertificazione che viene allegato al presente
Avviso, da compilarsi  ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

OFFERTA

A pena esclusione dalla gara, devono essere rispettate tutte le sotto elencate prescrizioni:

• si precisa che l'offerta economica, va redatta in conformità allo schema allegato al presente Avviso
ed alle prescrizioni di cui al medesimo Avviso;
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• si dovrà proporre l’esecuzione richiesta in conformità ai contenuti indicati ai precedenti  paragrafi;
non sono accettate,  a pena di  non ammissione  alla  gara,  offerte  fra  loro alternative,  offerte di
prodotti/prestazioni aventi requisiti/modalità alternativi a quelli indicati;

• al  fine  di  poter  pervenire  all'aggiudicazione  della  gara,  l'offerta  economica,  per  le  forniture  e
prestazioni tutte interessanti l’appalto, dovrà essere espressa quale costo giornaliero per posto letto
in camera singola per la gestione del servizio di cui ai precedenti paragrafi, così come richiesto dallo
schema d’offerta allegato;

• il costo giornaliero esposto nell’offerta economica dovrà essere unicamente espresso in cifre.

La  proposta  d’offerta  economica,  a  pena  esclusione  dalla  gara,  dovrà  essere  prodotta  in  busta  chiusa,
recante all’esterno il nominativo dell’Offerente e la dicitura “Avviso di selezione per l’affidamento del

servizio di  accoglienza residenziale a vocazione alberghiera per  soggetti  positivi  al covid-19

destinatari di un sistema di quarantena”.

La busta chiusa contenente l’offerta economica dovrà essere successivamente inserita in un plico, anch’esso
riportante esternamente, pena esclusione dalla gara, Offerente mittente e la dicitura sopra riportata.

Con la presentazione dell’offerta s’intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni
del presente Avviso.

In  aggiunta alle  prescrizioni  degli  atti  d’esperimento  di  gara  in  ordine  alla  documentazione  di
corredo, il plico, parimenti pena esclusione dalla gara, dovrà altresì contenere la seguente documentazione:

1. autocertificazione di stati e fatti plurimi (vedesi par. REQUISITI).

La falsa dichiarazione costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione per successive gare per ogni tipo
d’appalto.

Il plico, contenente la busta con l’offerta economica e la restante documentazione di gara, deve essere
recapitato all’A.S.L.  VCO di Omegna  presso l’Ufficio Protocollo  - sito in Via  Mazzini,  n.  117 -  28887
OMEGNA - entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 23 settembre 2021.

L’offerta  presentata  è  vincolante  per  90  (novanta)  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la  sua
presentazione.

L’A.S.L. si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta, purché valida
e ritenuta congrua a suo insindacabile giudizio, nonché di non procedere all'affidamento, qualunque sia il
numero di offerte pervenute senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei soggetti interessati.

L’apertura e l’esame delle offerte pervenute avverrà, in seduta pubblica, il giorno 23 settembre 2021 , alle
ore 12,30 ,  presso gli  uffici  della S.O.C. Logistica e Servizi  Informatici  dell’A.S.L. VCO, Via Mazzini, 117,
Omegna.

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile, posticipata rispetto alle prestazioni di cui si richiede il
pagamento.

Il pagamento avverrà entro i termini fissati dalla legge, a decorrere dal momento di ricezione delle fatture.
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Le fatture dovranno essere intestate a: A.S.L. VCO – Via Mazzini, 117, Omegna , IPA UFHY6N .

INFORMAZIONI /CHIARIMENTI

Il responsabile del procedimento è il Direttore S.O.C. Logistica e Servizi  Informatici, dott. Federico Bonisoli.

Numero Gara 8286099 - CIG 890525728E.

Si  precisa  che  eventuali  informazioni  complementari  e/o  chiarimenti  di  carattere  amministrativo  sulla
presente procedura di selezione potranno essere richiesti all’indirizzo PEC: protocollo@pec.aslvco.it entro le
ore 12,00 del giorno 18 settembre 2021.

Le  risposte  a  tutte  le  richieste  presentate  in  tempo utile  verranno  fornite  almeno  2 giorni  prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte mediante pubblicazione, in forma anonima,
all’indirizzo internet: http://www.as  lvco  .it   , nella sezione in cui è pubblicato il presente avviso.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

PRIVACY

I dati personali sono trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti.

L’A.S.L. VCO è titolare - ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 e ss. del Regolamento UE del Parlamento Europeo
e del Consiglio n. 2016/679 del 27.04.2016 - Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati  Personali
(“G.D.P.R.” General Data Protection Regulation) - dei trattamenti dei dati personali da essa raccolti.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’A.S.L. VCO, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la
rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del  trattamento  che  li  riguarda  o  di  opporsi  al
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento) mediante presentazione di apposita istanza.

Gli  interessati  che ritengono che il  trattamento dei dati  personali  a loro riferiti  avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77
del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

CLAUSOLA FINALE

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente lettera invito si richiamano i contenuti del D. Lgs
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Allegati:
modello di autocertificazione;
schema di offerta economica.
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