SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE
SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI
Il Comune di Sanremo nell’ ambito delle funzione di programmazione delle politiche di sostegno
all’ abitare per residenti in condizioni di povertà estrema
Sollecita

i soggetti di cui all’art.3, comma 1 del codice degli appalti approvato con decreto legislativo
n.50/2016 ( persona fisica o giuridica, ente pubblico, raggruppamento di tali persone o enti,
compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, ente senza personalità giuridica) nonché i
soggetti del Terzo Settore intendendosi per tali gli organismi con varia configurazione giuridica
attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi sociali, quali le
organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della
cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, gli altri soggetti privati non
a scopo di lucro, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 5, della legge n. 328/2000 e dall’art.2
del D.P.C.M. 30/3/2001.

a presentare la propria disponibilità ad offrire organizzare congiuntamente e/o disgiuntamente i
seguenti servizi da rendere nel territorio di Sanremo:
-

durata presunta del rapporto: anni due ( Anni 2019- 2020);
servizio di ospitalità notturna (di tipo alberghiero o presso strutture di ospitalità
collettive quali, ad esempio, il dormitorio);
servizio di fornitura pasti (anche in forma veicolata);
servizio di accoglienza diurna con supporto educativo.

In caso di pluralità di disponibilità potrà essere avviata una procedura comparativa ad evidenza
pubblica; in caso di unica offerta, purchè valida, l’ Amministrazione si riserva la facoltà di
procedere alla negoziazione diretta.
Gli operatori economici interessati dovranno formulare richiesta, come da modello allegato al
presente bando, da far pervenire entro e non oltre il 28.09.2018 al Comune di Sanremo, Settore
Servizi alla Persona - Servizio Interventi Sociali ,C.so Felice Cavallotti 59- 18038 SANREMO .
In caso di spedizione via Rar non fa fede la data di spedizione.
La documentazione inviata dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da chi legalmente
autorizzato.
La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni non comportano per
il Comune di Sanremo alcun obbligo od impegno nei confronti dei soggetti interessati né, per
questi ultimi, alcun diritto a rimborsi spesa da parte della stessa Amministrazione .

L’ Amministrazione Comunale si riserva il diritto di abbandonare in qualsiasi momento la
procedura, qualunque sia il grado della stessa, senza che per ciò i soggetti interessati possano
avanzare nei confronti dell’ Amministrazione alcuna pretesa a titolo di risarcimento od
indennizzo.

Il presente bando costituisce un invito a manifestare interesse e non invito ad offrire né una
offerta al pubblico ai sensi dell’ art. 1336 del Codice Civile.
Il trattamento dei dati sarà effettuato dall’ Amministrazione Comunale secondo liceità e
correttezza ai sensi del decreto legislativo 196/2013 al solo fine di gestire la presente
procedura.
Il responsabile unico del procedimento è individuato nella persona del Dott. Vittorio Squizzato –
Funzionario responsabile – Telefono 0184.529026
– Fax 0184.529018
– E-mail
:
v.squizzato@comunedisanremo.it

Il Dirigente- dott. Domenico Sapia.

