AVVISO PER LA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA DISPONIBILITÀ DI
STRUTTURE, SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA IN ISOLAMENTO DI PERSONE POSITIVE AL COVID-19
PREMESSA
L’ ATS della Montagna con sede in Sondrio, via N. Sauro n. 38, al fine di dare attuazione a
quanto indicato dalla DGR n. 3525 del 5/8/2020 “ Adozione del Piano di potenziamento e
riorganizzazione della rete di assistenza in attuazione dell’art.1 DL 34, convertito con
modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77” ed in particolare a quanto previsto al punto
a.2 – Potenziamento dell’offerta di strutture per l’isolamento del “Piano Operativo di
potenziamento della rete di Assistenza territoriale”: “si rende necessario disporre sul territorio
di soluzione alternative al domicilio laddove lo stesso non fornisca condizioni adeguate a
effettuare il corretto isolamento del soggetto (casi sospetti e successivamente accertati,
contatti di caso) – intende valutare soluzioni per permettere l’accoglienza e isolare in
strutture idonee persone potenzialmente contagiose (COVID-19 positive) per ridurre il
rischio di diffusione dell’epidemia in contesti familiari o in situazioni abitative collettive e
propone il presente Avviso per la raccolta preliminare di manifestazioni di interesse da
parte di enti e soggetti diversi titolari in proprietà e/o gestione di strutture alloggiative
alberghiere o strutture ricettive.
Il presente Avviso è finalizzato pertanto alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte
di soggetti che vogliano porre a disposizione di ATS della Montagna le proprie strutture per
l’attuazione dell’accoglienza e ospitalità in isolamento e per la durata stabilita dalle
normative di riferimento sanitario.
I soggetti interessati dovranno indicare nell’allegata istanza l’ambito territoriale di
afferenza:
1. Distretto della Valcamonica;
2. Ambito territoriale: Sondrio – Tirano – Bormio;
3. Ambito territoriale: Morbegno – Chiavenna – Dongo;
Pertanto, l’avviso pubblico è rivolto in particolare ai gestori organizzati di strutture ricettive
che insistono sul territorio di ATS della Montagna e che possano risultare funzionali al
raggiungimento delle finalità indicate.
Per ragioni logistiche, di urgenza e di gestione, verrà data priorità agli immobili
immediatamente disponibili, che complessivamente risulteranno idonei rispetto alle
esigenze considerate.
L’Amministrazione valuterà le proposte dei soggetti che avranno manifestato interesse,
assegnando il servizio in argomento soltanto a coloro che avranno comprovato la
conformità delle soluzioni proposte nel presente bando e secondo i criteri di seguito
individuati.
Il presente Avviso ha unicamente lo scopo di effettuare un’indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione delle strutture suddette, per acquisirne la disponibilità ad essere invitate
a collaborare per l’attuazione del Piano Operativo di cui alla DGR n. 3525/2020.
Il presente Avviso non è in alcun modo vincolante per ATS della Montagna 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 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.
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Le proposte dovranno riguardare la messa a disposizione di strutture alloggiative idonee a
rispondere all’accoglienza temporanea necessaria.
BENEFICIARI
Soggetti
1. asintomatici o paucisintomatici, sia dimessi dagli ospedali, sia provenienti dal
territorio,
2. soggetti in quarantena per contatti stretti con casi positivi,
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”.
Tali soggetti dovranno essere autosufficienti, non allettati, in grado di utilizzare
autonomamente i servizi igienici e non necessitano di cure mediche che non siano
l'assunzione di farmaci in via autonoma,
ACCESSO ALLA STRUTTURA
L’accesso alla struttura potrà avvenire:
 su proposta di un MMG (dopo verifica delle condizioni cliniche diretta o effettuata
da USCA)
 su proposta di un PS
 su proposta della Struttura Ospedaliera dimettente.
 AREU
Al fine di valutare la non idoneità della situazione abitativa del beneficiario, ai fini della
garanzia di isolamento, potrà essere richiesto il parere del Comune di provenienza del
soggetto.
REQUISITI STRUTTURALI
La struttura dovrà essere adibita ad uso esclusivo delle attività previste nel presente avviso.
La struttura deve essere dotata di:
 referente o coordinatore della struttura;
 reception h 24;
 approvvigionamento dei pasti e consegna degli stessi in modalità ‘room service’ al di
fuori della stanza;
 utilizzo di camera singola o doppia ad uso singolo con servizi igienici dedicati;
 minibar;
 televisione in camera.
REQUISITI GESTIONALI/ORGANIZZATIVI
Il gestore della struttura garantisce i servizi di:
 somministrazione della colazione e dei pasti in camera, con l’utilizzo di dispositivi
monouso;
 cambio biancheria piana (lenzuola, federe, salviette) una volta a settimana;
 sanificazione della camera ad ogni check-out;
 Gestione dello smaltimento dei rifiuti
 disponibilità di una stanza soggiorno (per max. 3 persone) a rotazione per la gestione
straordinaria delle pulizie delle camere o eventuale manutenzione;
 disponibilità di un kit di pulizia per camera e bagno.
ULTERIORI OFFERTE
 servizio di wi-fi gratuito (se disponibile);
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 acquisto giornali, riviste e altri generi di prima necessità (su richiesta degli ospiti come
servizio extra, se disponibile);
 servizio di Guardaroba (lavaggio indumenti e biancheria personale) due volte a
settimana;
REQUISITI GENERALI
Insussistenza di una o più cause di esclusione previste dall’art. 80, commi dal 1 al 4, del D.
Lgs. 50/2016 testo vigente.
ULTERIORI SERVIZI
La dotazione di ulteriori requisiti strutturali e/o gestionali/organizzativi costituisce ulteriore
elemento di valutazione in sede di assegnazione del servizio.
VALORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Fermo restando la possibilità per le singole Strutture ricettive di applicare condizioni di
maggior favore con riferimento agli oneri a carico delle stesse strutture sia alle tariffe di cui
al presente punto, ATS della Montagna si impegna a riconoscere, per ogni camera
effettivamente utilizzata, un importo massimo omnicomprensivo, a totale copertura dei
servizi sopra dettagliati, di € 85,00/die, esclusa IVA e tassa di soggiorno, se dovuta.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Ciascun soggetto interessato dovrà inviare all’ATS della Montagna:
 L’allegata istanza, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente da Legale
Rappresentante o da un Procuratore (in tal caso dovrà essere allegata anche copia
della relativa procura). All’istanza deve essere allegata copia fotostatica di un valido
documento di identità del sottoscrittore.
 ulteriori informazioni che si intendono evidenziare.
L’istanza dovrà descrivere le caratteristiche fisiche, spaziali e funzionali degli immobili e dei
loro spazi, i servizi che possano essere messi a disposizione, le condizioni gestionali, la
tempistica necessaria per l’avvio dell’attività.
MOTIVI DI ESCLUSIONE
La domanda di manifestazione di interesse a pena di esclusione:
 deve essere completa di tutta la documentazione richiesta e coerente con quanto
esplicitato ai punti precedenti del presente avviso;
 deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante/gestore della Struttura ricettiva, o da
un Procuratore (in tal caso dovrà essere allegata anche copia della relativa procura).
Alla manifestazione di interesse deve essere allegata copia fotostatica di un valido
documento di identità del sottoscrittore o firmata digitalmente.
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La Commissione, composta da professionalità individuate all’interno di ATS, procederà a
valutare le candidature sulla base dei seguenti criteri:
 l’idoneità della struttura proposta rispetto ai requisiti dichiarati nella domanda di
partecipazione (come da schema allegato) e agli obiettivi indicati nel presente Avviso;
 la funzionalità dei servizi logistici e alberghieri messi a disposizione;
 la pronta disponibilità della struttura o i tempi della messa a disposizione della stessa;
3

 la collocazione della struttura in relazione alle necessità derivanti dall’andamento dei

contagi sul territorio;
 il modello organizzativo e gestionale proposto dal gestore.

La Commissione stilerà un elenco delle strutture idonee, per le quali si procederà
all’attivazione in ragione del fabbisogno espresso dagli ambiti territoriali di riferimento.
A seguito della valutazione dell’istanza verrà effettuato un sopralluogo da parte del
Dipartimento di Igiene e prevenzione congiuntamente al Servizio di vigilanza sulle strutture
sociosanitarie.
Potranno essere immediatamente contrattualizzate le strutture ricettive già oggetto di
convenzione sottoscritta con il Comune di ubicazione, che confermeranno la
manifestazione di interesse tramite compilazione di una nuova istanza ai sensi del presente
avviso.
TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO
La candidatura può essere inviata unitamente alla documentazione richiesta alla casella
PEC: protocollo@pec.ats-montagna.it entro le ore 13 del 09.11.2020
Le domande verranno esaminate dalla commissione appositamente nominata da ATS. Il
presente avviso rimarrà attivo fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per
soddisfare il fabbisogno di ATS della Montagna.
Successivamente a tale data potranno pervenire altre manifestazioni che verranno
valutate dall’ATS della Montagna periodicamente in relazione all’andamento
epidemiologico e alla necessità di tali strutture e alla loro dislocazione sul territorio.
PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO
L’Elenco dei soggetti ritenuti in possesso dei requisiti richiesti sarà pubblicato sul sito di ATS
della Montagna.
L’iscrizione all’elenco non determina automatico diritto alla contrattualizzazione, il
contratto sarà infatti stipulato solo tra ATS e soggetti ricompresi nell’elenco fino alla
copertura dei fabbisogni di ATS della Montagna connessa alla gestione dell’emergenza
COVID 19.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’Agenzia di Tutela della Salute della Montagna informa, ai sensi del Regolamento UE
2016/679 e del D.lgs. 196/2003 – come modificato dal D.lgs. 101/2018 – che:
 il trattamento dei dati conferiti è finalizzato alla realizzazione dell’iniziativa;
 il trattamento sarà effettuato con modalità informative e/o manuali;
 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 l’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 Direttore del PIPSS;
 il Titolare del trattamento dei dati è l’ATS della Montagna.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’ATS al seguente indirizzo: www.atsmontagna.it
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RICHIESTA INFORMAZIONI
Per eventuali chiarimenti ed informazioni ci si potrà rivolgere al PIPSS, telefonando dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al seguente numero: 0342 555840.
Sondrio,

novembre 2020
IL DIRETTORE GENERALE
ATS della Montagna
Dott.ssa Lorella Cecconami
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