Comune di Narni prot.partenza n.0032098 del 05-10-2021

ZONA SOCIALE 11

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI DISPONIBILI ALL’OFFERTA DI SERVIZI
ALLOGGIATIVI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTA'ESTREMA E SENZA DIMORA
CUP – B51B19001100003
(Rif DGC 192 del 24-09-2021)

PREMESSA
il Comune di Narni in qualità di Capofila della Zona sociale 11, composta dai Comuni di Amelia, Attigliano,
Alviano, Lugnano in Teverina, Guardea, Montecastrilli, Otricoli, Penna in Teverina, Calvi dell’Umbria,
Avigliano Umbro, Giove, tramite il presente avviso intende acquisire manifestazioni di interesse per la
costituzione di un elenco di soggetti disponibili all’erogazione di servizi abitativi in favore di persone in
condizione di povertà estrema e senza dimora.
I destinatari degli interventi del presente progetto saranno individuati tra le persone presenti o dimoranti sul
territorio della zona sociale 11, come sopra descritta, che si trovano nella condizione di senza fissa dimora o
di grave marginalità sociale, che versano in condizione di vulnerabilità sociale e a forte rischio di esclusione,
con forti criticità dal punto di vista reddituale e che abbiano necessità di misure di accoglienza e sostegno
dell’autonomia.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per aderire al progetto
d’ambito, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità di trattamento, trasparenza e
proporzionalità; esso pertanto non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione Comunale rispetto alla
selezione degli stessi e non costituisce un invito a presentare offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del
Codice Civile, né promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 del Codice Civile.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dar seguito alla selezione per
l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

I suddetti interessati, previa istruttoria, saranno iscritti in apposito albo, a disposizione dei servizi sociali
territoriali della zona sociale 11.
L’erogazione dei servizi abitativi sopra indicati rientra tra gli interventi di pronto intervento sociale rientranti
tra le azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa e alla grave marginalità, nel rispetto delle previsioni
del D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 e in coerenza con Linee di Indirizzo per il contrasto alla grave
emarginazione adulta in Italia, approvate in conferenza Unificata Stato Regioni del 5 Novembre 2015.
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Per tale intervento sono assegnate risorse per complessivi 18.759,64 euro. La spesa per ciascun intervento
di accoglienza viene imputata alla quota servizi del fondo povertà nel rispetto Linee Guida per il suo impiego.
Obiettivo dell’intervento è di contrastare la grave marginalità abitativa attraverso un approccio ispirato al
concetto di protezione e inclusione sociale. Ovvero garantendo, sia interventi emergenziali e di transito per
l'ospitalità notturna, atti all'accoglienza delle persone in associazioni, bed and breakfast ed alberghi, ovvero
mettendo a disposizione dei posti letto per l’accoglienza di persone in situazione di particolare fragilità,
secondo una specifica procedura di segnalazione di pronto intervento sociale, per accoglienze di breve
durata.
I servizi di accoglienza abitativa dovranno essere erogati in stretta collaborazione con i Servizi Sociali della
zona sociale 11.

1) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente avviso
tutti i soggetti operanti nel settore ricettivo, alberghiero e dei servizi socio-assistenziali a carattere
residenziale, in possesso dei seguenti requisiti:
- il possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale che consentano di stipulare accordi con la
Pubblica Amministrazione;
- l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il rispetto delle norme sulla tutela del lavoro e previdenziali, nonché l’attestazione di regolarità contributiva,
previdenziale ed infortunistica (DURC regolare).
2) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati devono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista
dal presente avviso, in una delle seguenti modalità:
a) a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune Narni capofila di Zona Sociale n. 11;
b) a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Comune di Narni - piazza dei priori 1 - 05035 Narni (TR);

c) tramite posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti al seguente indirizzo:
comune.narni@postacert.umbria.it;
L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’OFFERTA DI
SERVIZI ABITATIVI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI POVERTA'ESTREMA E SENZA DIMORA”

Per la manifestazione di interesse il Comune di Narni mette a disposizione delle Imprese interessate un
facsimile, allegato A1) al presente avviso. La domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante dell’impresa e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità
in corso di validità del sottoscrittore. La domanda comprende apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi
del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione precedentemente indicati.
I soggetti interessati devono indicare nella manifestazione di interesse l’indirizzo PEC cui inviare eventuali
comunicazioni.
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3) COSTITUZIONE E GESTIONE DELL’ELENCO
Il Comune di Narni – capofila della Zona sociale 11 - provvederà a mettere a disposizione dei servizi sociali
territoriali l’elenco dei soggetti individuati dal presente avviso, con indicazione dell’ubicazione, del costo
giornaliero, della tipologia di servizio di ospitalità e dei posti messi a disposizione. I Servizi sociali territoriali
provvederanno a contattare il soggetto che dovrà erogare le prestazioni di volta in volta previste per il
beneficiario. Si precisa nulla sarà dovuto da parte del Comune di Narni per prestazioni erogate in misura
ulteriore rispetto al periodo stabilito dal servizio sociale e ritenuto funzionale a soddisfare i bisogni
assistenziali dei beneficiari. Il soggetto iscritto all’elenco può chiedere la cancellazione mediante
comunicazione scritta da parte del rappresentante legale, da far pervenire al protocollo del Comune di Narni,
nelle stesse modalità indicate al punto 2 del presente avviso.
4) OBBLIGHI DEI SOGGETTI ISCRITTI ALL’ELENCO
I soggetti iscritti, sulla base delle disponibilità ricettive presenti al momento della richiesta da parte dei servizi
sociali territoriali, dovranno assicurare l’accoglienza delle persone riconosciute in stato di bisogno, per tutto
il periodo autorizzato dal medesimo servizio sociale. Dovranno altresì emettere fattura solo al termine del
periodo di accoglienza, nelle modalità indicate al successivo punto 5 del presente avviso. In nessun caso
dovranno essere richiesti pagamenti ai beneficiari per le prestazioni stabilite.
5) PAGAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA
Il soggetti iscritti all’albo saranno contattati dal servizio sociale professionale per l’attivazione dei servizi di
accoglienza, sulla base della valutazione delle necessità del beneficiario, con particolare riferimento al
territorio di residenza, alle necessità di assistenza ed alle eventuali limitazioni dell’autonomia fisica. Ferme
restando le specificità conseguenti a tali valutazioni, verrà applicato il criterio di rotazione.
I soggetti fornitori delle prestazioni di accoglienza, dovranno presentare fattura delle spese sostenute alla
U.O. Servizi Sociali Comune di Narni - P. IVA 00178930558, con la seguente voce specificata nell’oggetto:
Progetto “accoglienza ospitalità Pronto intervento sociale + periodo dal/al” .
Nelle fatture dovrà essere indicato il tipo di servizio, il beneficiario e il costo unitario. La fattura dovrà recare
il codice CUP del progetto B51E18000530003 ed il codice CIG assegnato al momento dell’avvio dell’intervento
alloggiativo. Si specifica che sarà ammessa esclusivamente la fatturazione elettronica.
6) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Con riferimento alle disposizioni di cui al Regolamento 2016/679/UE - GDPR, il Comune di Narni, titolare del
trattamento, informa che i dati personali relativi alle imprese partecipanti alla presente procedura saranno
oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente e per il tempo necessario agli
adempimenti relativi alla gara ("Tutela Privacy").
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. I dati personali
saranno custoditi e trattati con criteri e sistemi atti a garantire riservatezza e sicurezza, fermi restando i diritti
delle imprese partecipanti di cui al Regolamento 2016/679/UE - GDPR.

