SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E PROMOZIONE DEL BENESSERE
SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI
C.so Garibaldi 30 – Sanremo
Tel. 0184/52901 – Fax 0184/529018

Il Comune di Sanremo intende avviare una ricerca di mercato rivolta alla ricerca di soggetti
interessati alla realizzazione e/o coprogettazione attività dormitorio a bassissima soglia per il
periodo 1/10/2019 – 31/12/2021 consistente nella messa a disposizione di locali adeguati e
personale con funzioni di custode ed educatore per un importo mensile presunto di Euro
5000,00 Iva compresa, se dovuta.

Possono partecipare:
- i soggetti (operatori economici) di cui all’ art. 45, comma 2 del decreto legislativo n.50/2016
nonché i soggetti del Terzo Settore di cui all’art.4, comma 1 del decreto legislativo
n.117/2017;
- soggetti regolarmente iscritti, alla data del presente avviso ai relativi registri nazionali e/o
regionali, laddove previsti;
- soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
- soggetti con un fatturato minimo e/ o valore intermediato per servizi analoghi non inferiori
ad € 110.000,00 al netto Iva se dovuta nell’ultimo triennio di riferimento (2016/2017/2018)
- le relative candidature con correlata autocertificazione ai sensi di legge dovranno pervenire
via pec (comune.sanremo@legalmail.it) entro e non oltre il giorno 28.08.2019 ore 13:00
con il seguente riferimento “Comune di Sanremo – Settore Servizi alla Persona e
Promozione del Benessere – Avviso di mercato per realizzazione/ coprogettazione
attività dormitorio a bassissima soglia– 2019/2021”
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 un invito ad offrire né
una offerta al pubblico ai sensi dell’ art. 1336 del Codice Civile.

A seguito degli esiti dello stesso, l’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio,
adotterà le conseguenti determinazioni ai fini dell’avvio dell’ attività.
Il trattamento dei dati sarà effettuato dall’ Amministrazione Comunale ai sensi del G.D.P.R.
secondo liceità e correttezza 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 0184.529026 – E-mail
: v.squizzato@comunedisanremo.it il quale risponderà in forma scritta ai quesiti.
Il Dirigente
Dott.Domenico Sapia

