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AVVISO Dl MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Oggetto: Messa a disposizione di strutture residenziali alberghiere per pazienti
asintomatici, paucisintomatici colpiti da COVID 19.

E’ pervenuta dall’Unità di Crisi Regionale (DIRMEI) la richiesta di “prevedere la
contrattualizzazione di posti letto alberghieri per accogliere soggetti CQVID positivi per i quali non
è possibile l’isolamento domiciliare”.
A tale scopo si richiede alle strutture interessate di manifestare, se di interesse, la propria
disponibilità per l’attività di cui all’oggetto.
I requisiti minimi richiesti sono indicati nell’allegato 1) paragrafo 2

Alfine di valutare la disponibilità alla sottoscrizione di un contratto con la scrivente ASL, si
sottopone alla Vostra attenzione la D.G.R. n. 2/2254 del 11/11/2020 e in particolare l’Allegato 1),
nel quale sono esplicitate le condizioni economiche alle quali lo stesso verrebbe formalizzato:

- 50,00 euro/die a camera singola occupata (la tariffa comprende le utenze, i pasti, la
biancheria da letto e da bagno, lo smaltimento dei rifiuti urbani); sono esclusi lo
smaltimento dei rifiuti speciali (a carico di ASL) e la sanificazione iniziale/finale della
camera (a carico dell’ASL).

- Sono ammesse oscillazioni in aumento entro il margine del 20%, se giustificate da motivati
servizi e fabbisogni logistici emergenti

- Sono comunque ammesse oscillazioni in diminuzione senza alcun limite percentuale
- Si richiede, quale fornitura aggiuntiva, la messa a disposizione di kit per la pulizia della

• camera che dovrà essere effettuata dall’ospite (scopa, paletta, prodotto disinfettante,
panno/i per pulizia) oltre a sacchetto per la raccolta settimanale della biancheria

- Si richiede, quale servizio aggiunfivo, servizio di portineria, 24/24 (finalizzato a consentire
eventuali uscite notturne per emergenze)

- L’eventuale adesione non comporta per l’ASL alcun obbligo di prevedere all’invio di un
numero minimo di pazienti rientranti nella casistica indicata in oggetto.

Nell’offerta il candidato dovrà esplicitare se richiedere un pagamento progressivo per camera
occupata o per piano occupato. Non saranno ammesse offerte che prevedono il pagamento
del vuoto per piano su tutta la struttura.

Tra le strutture che abbiano manifestato interesse, l’ASL si riserva di individuare quelle che
meglio rispondano alle proprie esigenze assistenziali sulla base dei criteri strutturali, di
accessibilità alla struttura ed ai locali interni, degli spazi disponibili nelle camere.

Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire alla seguente mail:

gestione.contrattii(aslvc.piemonte.it

entro le ore 17,00 di venerdì 3settembre alle ore 17,00

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro le ore 17.00 di venerdì 10
settembre p.v. ad entrambe gli indirizzi sotto indicati:

aslvercellipec.aslvc.piemonte.it

qestione.contrauiaslvc.piemonte.it

STRUTTURA: S.S Gestione Contratti Tel. 0161 -593 399 Fax. 0161 -593.597

DIREYrORE: DotI. Davide Leporati e-mail gestione.contrattlaslvc.plemonte,lt
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a) presentazione e dati di riferimento della società (ragione sociale, indirizzo, indicazione del
referente);

b) descrizione dettagliata della struttura, planimetria ed elenco dei servizi offerti;

Le strutture dovranno essere disponibili nei tempi richiesti dall’ASL.

Si precisa che:

1) la disponibilità della struttura non comporta per I’ASL alcun obbligo di contrattualizzazione;

2) GIL eventuali contratti sottoscritti saranno soggetti, per l’attivazione, a clausola sospensiva
ovvero all’attivazione del contratto soltanto in caso di recrudescenza della Pandemia.

Vercelli, 11 Agosto 2021

STRUTtURA: SS. Gestione Contratti Tel. 0161 -593.399 Fax. 0161 -593.597

(dott. IAROLA)

DIRETtORE: DotI. Davide Leporati e-mali: gesclono.contrattl@aslvc.piemonle.lt


