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AVVISO PUBBLICO  

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE 
DI STRUTTURE RICETTIVE PER PAZIENTI COVID POSITIVI. 
 
L’Azienda Sanitaria Locale AL ha la necessità di acquisire, ai sensi dell’art.1 comma 2 e segg. del 
Decreto Legge 16.07.2020 n. 76 convertito con modificazioni nella Legge 11.09.2020 n. 120 e 
dell’art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo 18.04.2020 n. 50 e s.m.i., la disponibilità di strutture 
ricettive nell’ambito del territorio provinciale a mettere a disposizione camere singole per pazienti 
autosufficienti Covid positivi dimessi da ospedali o provenienti dal territorio i quali per varie 
ragioni non possono trascorrere al proprio domicilio il prescritto periodo di quarantena / isolamento 
obbligatorio, indicativamente fino al 31.12.2020, con opzione di prosecuzione secondo necessità 
fino 31.03.2021. Il numero dei pazienti può essere stimato in max. 15 unità presenti anche 
contemporaneamente Tale numero è da intendersi meramente indicativo dal momento che il tasso 
di occupazione  è legato all’andamento della pandemia. 
 
Si precisa che la struttura messa a disposizione deve essere vuota e destinata ad uso esclusivo ad 
ospitare pazienti Covid positivi e deve essere in possesso dei prescritti requisiti strutturali  previsti 
per la specifica tipologia di immobile. 
 
Inoltre, dovranno essere forniti, nel rispetto delle regole di prevenzione del contagio: 
 
- i pasti (colazione, pranzo, cena ); 
- la fornitura e il lavaggio della biancheria da letto e da bagno con cambio due  volte a settimana 

(ogni 3 giorni); 
- il lavaggio della biancheria personale due volte a settimana (ogni 3 giorni); 
- la fornitura dei prodotti per l’igiene personale; 
- la fornitura dei prodotti per la pulizia della camera (a cura dell’ospite) compresi i sacchetti per il 

ritiro e lo smaltimento dei rifiuti urbani; 
- la pulizia delle parti comuni; 
- la sanificazione di ogni camera alla fine della permanenza di ciascun ospite; 
- la disponibilità ad attivare il servizio  con preavviso di 24h; 
- dovrà essere fornito un servizio di reception o di reperibilità 24/h; 
 
L’assistenza sanitaria è garantita da personale dell’ASL AL. 
 
Possono manifestare interesse gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui 
all’art. 80 del Decreto Legislativo 18.04.2020 n. 50 e s.m.i.  
 
Si precisa che il presente avviso è da intendersi quale “consultazione di mercato” finalizzata 
esclusivamente a conoscere quali operatori economici sono interessati a fornire il servizio 
richiesto. 
 
Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute, l’ASL AL individuerà gli operatori economici 
con i quali avviare una negoziazione finalizzata a individuare strutture da utilizzare per le finalità 
indicate. 
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Gli interessati devono far pervenire: 
 
- la manifestazione di interesse, compilando l’apposito  modello allegato al presente avviso, 

sottoscritto dal Legale Rappresentante, con allegata copia del documento di riconoscimento in 
corso di validità del sottoscrittore; 

- una breve relazione contenente:  
 
1) una descrizione della struttura messa a disposizione (ubicazione dell’edificio, numero piani, 
numero stanze singole messe a disposizione e loro collocazione);  
2) una descrizione delle modalità con le quali si intende organizzare il servizio alberghiero 
richiesto (orari e modalità di consegna dei pasti, della biancheria, descrizione dei prodotti 
forniti ai singoli ospiti per l’igiene personale, descrizione delle suppellettili e dei prodotti  per la 
pulizia delle camere, modalità per il ritiro dei rifiuti);  
3) una descrizione relativa alle procedure che si intendono adottare nel rispetto delle 
disposizioni nazionali/regionali in materia di contenimento della diffusione  della pandemia da 
Covid-19 (dispositivi di protezione individuale, modalità di sanificazione delle parti comuni e 
delle stanze al termine della permanenza di ogni ospite, individuazione percorsi sporco/ 
pulito); 

 
La manifestazione di interesse, da redigere sul modello allegato, e la relativa documentazione 
richiesta dovranno essere trasmesse, a pena di esclusione, entro il termine del 14.10.2020 ore 
15:00 esclusivamente tramite PEC all’indirizzo provveditorato@pec.aslal.it.  
 
L’A.S.L. AL si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura 
relativa al presente avviso per sopravvenute ragioni d interesse pubblico. Il trattamento dei dati 
inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel Decreto 
Legislativo 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla presente procedura. 
 
Si precisa che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non 
vincolano in alcun modo la Stazione appaltante e non costituiscono diritti o interessi legittimi a 
favore degli aspiranti soggetti coinvolti. Le dichiarazioni di manifestazione di interesse, infatti, 
hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 
 
La stipula del contratto è subordinata alla positiva valutazione dell’ASL AL degli aspetti 
relativi ai requisiti strutturali e organizzativi. 
 
Unitamente al presente documento viene pubblicato il modello di domanda da compilare e 
trasmettere entro il predetto termine di scadenza. 
 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Lucia CARREA 
 
Informazioni sulla procedura possono essere richieste al n. telefonico  0143 332266 o via mail 
all’indirizzo lcarrea@aslal.it. 

     IL DIRETTORE 
(DOTT.SSA LUCIA CARREA) 
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Documento firmato digitalmente ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice 
dell’amministrazione digitale) e trasmesso con 
posta elettronica certificata. 
 
 
LC/gm                     


