“Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” annualità 2020 di cui all’art.1, comma 386 della Legge n.208 del 2015 D41B20000860001

AMBITO TERRITORIALE N. 2 – Comune Capofila ROSARNO
(Comuni di: Gioia Tauro, Melicuccà, Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, Seminara)

AVVISO PUBBLICO PER LA RICOGNIZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE
DA UTILIZZARE COME SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE TEMPORANEE DI
EMERGENZA NELL’AMBITO TERRITORIALE DI ROSARNO.
FONDO POVERTA’ 2020
CUP D41B20000860001 – Z7A3491D31
PREMESSO CHE:
• Il Comune di Rosarno è Capofila dell’Ambito Territoriale n. 2, ai sensi della Legge Quadro 328/2000,
e s.m.i.,e della Legge Regionale 23/2003, e s.m.i., comprendente i Comuni di Gioia Tauro, Melicuccà,
Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, Seminara, finalizzato alla gestione integrata degli interventi
e dei servizi sociali;
• Con Decreto Dirigenziale n. 4120 del 21/04/2021 della Giunta Regionale della regione Calabria è stata
approvata la tabella di riparto del Fondo Povertà annualità 2020;
VISTO il decreto legislativo n. 147 del 2017;
VISTO l’accordo di programma che approva il piano di interventi previsto nel piano di zona dell’Ambito
Territoriale Sociale di Rosarno del 2021-2023, del 29.06.2021 – REP. S.P. n. 192 del 01.07.2021;
VISTE le Linee guida relative alla Quota Servizi Fondo Povertà 2020;
VISTA la Determinazione n. XXXXX del XXXXX con la quale si approva il presente Avviso;

RENDE NOTO
Art. 1
Finalità
L’ATS di Rosarno, soggetto istituzionalmente competente alla ricerca di soluzioni atte alla riduzione di
situazioni emergenziali, relativamente ai beneficiari di misure di contrasto alla povertà o di persone che
vivono in condizioni di povertà, pone a disposizione soluzioni alloggiative di pronta accoglienza negli
alberghi e in altre strutture ricettive (Residenze, B&B, etc) ubicate sul territorio dell’ATS di Rosarno in
favore di nuclei familiari che si trovino in situazioni emergenziali.
Il presente avviso e finalizzato alla creazione di un elenco di strutture ricettive che si rendano disponibili ad
offrire ospitalità temporanea a persone in situazione di emergenza alloggiativa in carico dai Servizi Sociali.
La costituzione dell’elenco, istituito e gestito dal Comune di Rosarno, quale Ente Gestore del Servizio
Sociale Associato, intende garantire un sistema di erogazioni di servizi di qualità che sia efficace ed
efficiente e che operi in un’ottica di razionalizzazione delle risorse.

Art. 2
Oggetto
Il presente avviso disciplina l’istituzione di un elenco di strutture ricettive che si impegnano ad offrire il
servizio di ospitalità di persone prive di alloggio in carico al Servizio Sociale associato dell’ATS di Rosarno,
secondo le disposizioni contenute nel presente avviso e nella successiva convenzione che ne scaturirà.
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L’ospitalità richiesta riveste carattere di temporaneità ed emergenza ed é quella propria delle Strutture
ricettive alberghiere di cui alla vigente normativa di settore.
L’operatore economico iscritto in elenco garantirà quanto segue:
− disponibilità a collaborare con il Servizio Sociale associato, in persona della figura referente
individuata, al fine di garantire la comunicazione necessaria al buon andamento dell’accoglienza;
− disponibilità a garantire l’ospitalità per l’intero periodo di permanenza pattuito con il Servizio Sociale
associato, salvo gravi reiterazioni di violazioni del regolamento interno della struttura ospitante. Prima
di procedere ad un eventuale allontanamento dell’ospite, l’operatore economico si impegna a mettersi
preventivamente in contatto con il referente individuato dal Servizio Sociale associato dell’ATS.
Per quanto non previsto dal presente avviso e dalla conseguente convenzione, i rapporti tra operatore
economico ed ospite sono regolati dalle vigenti norme civiliste e contrattuali.
Il presente avviso ha carattere di ricognizione e non obbliga in nessun modo l’ATS e nei confronti delle
strutture ricettive che dichiareranno la propria disponibilità.

Art. 3
Destinatari dell'Avviso e requisiti
Possono presentare domanda le strutture ricettive in regola con le normative igienico-sanitarie vigenti in
materia e in possesso di titolo abilitativo ai sensi della normativa nazionale e regionale. Il Comune si riserva
di effettuare accertamenti, verifiche e/o sopralluoghi, se necessario anche in collaborazione con i Comuni di
ubicazione della struttura.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice. In particolare, i soggetti partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale art. 80 c. 1, 2, 3:
− Inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche di cui all’art.80 del D.Lgs.
n.50/2016, dalle quali consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
− assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.
159 (Codice Antimafia);
− assenza di condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n.165/2001 (incompatibilità pubblici
dipendenti) o di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla
Legge 4 agosto 2014, n. 114 (identificazione soggetti con poteri di controllo) o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
− essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge n. 68/99 in ordine al rispetto della normativa in
materia di diritto al lavoro dei disabili, laddove tenuti;
− essere in regola con gli obblighi previsti dalle linee guida regionali adottate per la prevenzione, gestione,
contrasto e controllo dell’emergenza da Covid 19.
Con l’attestazione del possesso dei requisiti, al fine dell’accertamento degli stessi, si dovrà altresì indicare:
• l’indirizzo dell’Ufficio competente INPS e il numero di Matricola INPS;
• il numero posizione assicurativa Territoriale INAIL;
• l’indirizzo dell’Ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica dell'eventuale rispetto

“Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” annualità 2020 di cui all’art.1, comma 386 della Legge n.208 del 2015 D41B20000860001

AMBITO TERRITORIALE N. 2 – Comune Capofila ROSARNO
(Comuni di: Gioia Tauro, Melicuccà, Palmi, Rizziconi, Rosarno, San Ferdinando, Seminara)

della L. n. 68/1999
Con riferimento ai requisiti di ordine generale si rammenta che, in caso di presentazione di falsa
dichiarazione o falsa documentazione, si procederà in relazione a quanto stabilito dalla normativa vigente.
Idoneità professionale
Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA, da cui risulti che l’oggetto sociale e
attinente alle attività previste nel presente avviso.
Per i soggetti non residenti in Italia, iscrizione nel corrispondente registro professionale o commerciale dello
Stato di residenza, da cui risulti che l’oggetto sociale e attinente alle attività previste nel presente avviso.

Art. 4
Ospitalità degli utenti
L’ATS di Rosarno individua la struttura per l’ospitalità degli utenti in carico in relazione alle esigenze
specifiche della persona o del nucleo familiare e verificando la disponibilità e le caratteristiche delle strutture
ricettive.
Effettua quindi la prenotazione telefonica e successivamente invia l’apposito modulo indicando i tempi di
accoglienza richiesti, il prezzo pattuito e gli estremi per la fattura. Nel medesimo modulo verranno indicati i
nominativi e recapiti dei referenti dell’ATS.
L’operatore economico che concorderà l’accoglienza sarà tenuto ad effettuarla nel rispetto delle condizioni
stabilite dal presente avviso e dalla convenzione. Eventuali proroghe della permanenza di utenti in carico ai
servizi sociali, non preventivamente confermate dai medesimi, non saranno considerate come effettuate in
conformità al presente avviso e alla convenzione, con consequenziale assenza del pagamento del
corrispettivo per l’ospitalità da parte di ATS di Rosarno.
L’ATS riconoscerà alle persone inserite nelle sistemazioni di emergenza, un contributo a copertura del costo
per il periodo di permanenza preventivamente autorizzato e concordato presso la struttura ricettiva. I
contributi saranno assegnati sino all’esaurimento delle risorse a valere sul fondo povertà 2020 e
complessivamente pari ad €. 21.676,49.
Il contributo sarà erogato direttamente alle strutture ricettive, alla scadenza del periodo di ospitalità
programmato o periodicamente, a seguito di presentazione di idonea fattura elettronica e della verifica della
regolarità del D.U.R.C.
Il periodo di permanenza e l’eventuale proroga, la cessazione o revoca, saranno stabiliti dall' Ufficio Servizi
Sociali e prontamente comunicati alla struttura ricettiva. Dalla comunicazione di cessazione e/o revoca
dell'ospitalità da parte dell'Ufficio servizi sociali gli utenti non avranno più diritto alla permanenza e il
Comune non erogherà ulteriori contributi.

Art. 5
Procedura di iscrizione
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sopra indicati, possono presentare domanda di
iscrizione nell’elenco, utilizzando l’allegato A - “Domanda di iscrizione”. Entro e non oltre 5 giorni dalla
pubblicazione.
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La domanda di iscrizione dovrà contenere:
− le generalità dell’operatore economico (ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, numero
telefono, indirizzo internet e di posta elettronica certificata);
− l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA, da cui risulti che l’oggetto sociale e
attinente alle attività previste nel presente avviso;
− la regolarità rispetto alla normativa relativa all’esercizio della specifica attività ricettiva per la quale si
presenta domanda di iscrizione;
− l’indicazione della struttura ricettiva presso la quale offrire ospitalità, poste all’interno del territorio
dell’ATS di Rosarno specificando:
▪ Nome, ubicazione, tipologia, classificazione;
▪ Dichiarazione relativa al titolo abilitativo;
▪ Periodo di apertura; (annuale; stagionale e periodo);
▪ Dotazioni e servizi: attrezzature, somministrazione pasti, lavanderia, ecc;
▪ Eventuale sito internet e riferimenti per prenotazioni;
▪ Riferimenti dell’atto autorizzativo all’esercizio dell’attività ricettiva (SCIA), ai sensi della vigente
normativa regionale;
▪ Riferimenti del certificato prevenzione incendi, ove necessario;
▪ Elenco e tipologia di posti disponibili (numero di camere singole, doppie, triple o posti letto);
▪ Prezzo mensile e giornaliero praticato, differenziato per tipologia di sistemazione;
▪ Presenza dei servizi richiesti inclusi nel prezzo.
I costi che le strutture dovranno indicare nelle offerte si intendono comprensivi dei seguenti servizi, a corredo
del trattamento ricettivo:
1. Uso del bagno (anche in comune con altre camere);
2. Cambio biancheria (minimo settimanale);
3. Pulizia camera e parti comuni;
4. Utenze: luce, gas e acqua.
Saranno ammesse esclusivamente le manifestazioni d'interesse redatte sul modello di domanda allegato e
trasmesse con le seguenti modalità:
− tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo servizi sociali@pec.comune.rc.it
− tramite consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Rosarno, in busta chiusa con indicato
“AVVISO PUBBLICO PER LA RICOGNIZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE DA UTILIZZARE COME
SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE TEMPORANE E DI EMERGENZA.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stipulare ulteriori accordi con altre strutture ricettive, in
base alle proprie esigenze.

Art. 6
Convenzione
L’ATS di Rosarno stipula con gli operatori economici apposita convenzione secondo lo schema di cui
all’Allegato B, al fine di disciplinare modalità e condizioni, anche economiche, connesse all’ospitalità dei
soggetti presi in carico dal Servizio Sociale associato.
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Tale convenzione ha durata sino al termine della validità dell’elenco di cui al presente avviso.
Eventuali variazioni relative a pattuizioni inserite nelle convenzioni, ad esempio di carattere economico,
dovranno essere formalizzate e risultare da appositi addendum contrattuali.

Art. 7
Prezzi, corrispettivi e pagamenti
Gli operatori economici comunicano, in sede di domanda di iscrizione, i prezzi applicabili alle ospitalità
conformi al presente avviso.
I prezzi vanno indicati al netto dell’imposta di soggiorno e sarà possibile indicare eventuali riduzioni (ad es.
per bambini, in base all’età).
Gli Operatori Economici dovranno dichiarare che i costi si intendono comprensivi dei seguenti servizi:
− uso del bagno anche in comune con altre camere;
− cambio biancheria (minimo una volta a settimana);
− pulizia della camera e parti comuni;
− utenze luce e acqua;
− utilizzo della cucina e del parcheggio esterno, ove presenti.
I corrispettivi dovuti per la singola accoglienza, calcolati in base ai prezzi contrattualmente vigenti al
momento della conferma da parte dei referenti individuati e comunicati dall’ATS di Rosarno, sono
commisurati al numero di notti di cui consta l’accoglienza. La periodicità dei pagamenti dei corrispettivi da
parte di ATS secondo il presente avviso e stabilita da ogni operatore economico nella rispettiva convenzione.

Art. 8.
Monitoraggio delle prestazioni
Gli operatori economici sono tenuti, nell’ottica di una proficua collaborazione tra le parti, improntata a canoni
di buona fede e correttezza, a riferire all’ATS di Rosarno, in persona dei referenti comunicati, eventuali
accadimenti riguardanti le persone ospitate:
a) uscita anticipata della persona ospitata rispetto al termine previsto dell’accoglienza;
b) la presenza di persona non autorizzata nelle stanze della struttura, laddove venga accertata;
c) situazioni di grave disturbo agli altri ospiti della struttura;
d) altri eventi di carattere eccezionale o che richiedano urgente soluzione.

Art. 9
Tutela dei dati personali
I dati trasmessi saranno raccolti e conservati nel rispetto della disciplina vigente in materia di trattamento
deidati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. I dati saranno
trattatiesclusivamente per le finalità relative al presente avviso, nel rispetto dei principi di
responsabilizzazione, minimizzazione, trasparenza e riservatezza, consentendone l'accesso solo nei casi
previsti dalle norme vigenti, ai soggetti che vi abbiano interesse. L'interessato, in ogni momento avrà diritto
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di essere informato sui dati acquisiti che lo riguardino e laddove riscontri che vi siano ridondanze o
inesattezze può richiedere la correzione delle informazioni o la rimozione rivolgendosi al titolare del
Trattamento o al Responsabile.
Titolare del trattamento è l’ATS di Rosarno.
Responsabile del Trattamento è la Dott.ssa Rosa Angela Galluccio, Dirigente Ufficio di Piano ATS Rosarno.

Art. 10
Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
didiritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile
dell'adozione del presente bando è l'Ufficio di Piano di Rosarno. Il Responsabile del procedimento è la
Dott.ssa Rosa Angela Galluccio

Art. 11
Ulteriori informazioni
Il presente Avviso è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo:www.comune.rosarno.rc.it, Ulteriori
informazioni possono essere richieste all'Ufficio Servizi sociali del Comune di Rosarno - Tel.0966710128

