COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
AA.PP. e S.U.A.P.
Allegato A
OGGETTO:
ACQUISIZIONE
DI
MANIFESTAZIONI
DI
INTERESSE
ALL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO OSPITALITÀ “COVID FREE” NEL COMUNE DI
RUVO DI PUGLIA PER CITTADINI RESIDENTI A RUVO DI PUGLIA NON
CONTAGIATI DAL VIRUS COVID-19 CON PROBLEMI DI CONVIVENZA CON
SOGGETTI POSITIVI IN QUARANTENA.
Premesso che:
 a causa della pandemia da Covid-19, si è presentata l’esigenza, fortemente avvertita, del
reperimento di soluzioni abitative alternative alla dimora abituale (nell’immobile di
residenza) allorquando uno dei componenti del nucleo familiare abbia contratto il contagio
da virus Covid -19;
 nei fatti tali esigenze, qualora non risolvibili (poiché il nucleo familiare non disponga di altra
soluzione abitativa, ovvero questa non sia reperibile sul mercato della abitazioni in fitto,
oppure non si abbia la capacità economica di affrontarne i costi), sono alla base di
problematiche di varia natura riguardanti la salute, di carattere economico, lavorativo,
scolastico e relazionale;
 gli isolamenti delle persone che abbiano avuto contatti diretti con familiari positivi,
rischiano di avere, nella migliore delle ipotesi qualora si riesca a non contrarre la malattia,
una durata molto lunga nel caso in cui non si disponga di altro immobile nel quale
dimorare, senza poter interrompere il contatto con i familiari positivi al Covid-19;
 le disposizioni vigenti riguardanti il contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid-19
prevedono, infatti, che l’isolamento debba avere una durata di almeno 10 giorni dall’ultimo
contatto diretto con un positivo al virus, in presenza di tampone (molecolare) oro faringeo
negativo;
 preso atto che per ovviare alle suddette problematiche, nel corso della seduta del Centro
Operativo Comunale per la gestione delle emergenza da Covid-19, tenutasi in data 26
novembre 2020, è stata prospettata la possibilità di convenzionare il Comune con strutture
ricettive del tipo Affitta Camere, Bed & Breakfast e Casa Vacanze da mettere a pronta
disposizione delle persone che versano nei casi di necessità innanzi menzionati;
 ritenuto di dover adottare le più opportune strategie di contrasto alla diffusione del Virus
Covid-19;

SI INVITANO
1. I titolari delle attività di Affitta Camere, Bed & Breakfast e Casa Vacanze, in regola con la
legislazione vigente in tema di autorizzazioni amministrative all’esercizio, a manifestare il
proprio interesse a convenzionarsi con il Comune di Ruvo di Puglia ai fini della possibile
utilizzazione di tutte o parte delle camere e/o delle strutture gestite idonee a far fronte alle
esigenze predette al prezzo convenzionato a stanza (con servizi annessi) di 35,00€ (trentacinque
euro) comprensivo di IVA e di ogni altro onere. Il prezzo stabilito si riferisce al servizio di
pernottamento, pulizia della stanza all’arrivo e partenza, utilizzo della cucina, si intendono
esclusi tutti gli altri servizi supplementari come la colazione, pulizie suppletive, ecc.
2. I titolari delle predette attività che abbiano inviato la manifestazione di interesse, in presenza di
richiesta da parte dei soggetti residenti in questo Comune che versano nelle condizioni
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richiamate in premessa, si impegnano a mettere a disposizione, con immediatezza, ove
disponibili, la/le camera/e e/o le strutture gestite dietro pagamento del corrispettivo anzidetto.
3. Per partecipare alla manifestazione di interesse gli operatori devono:
- essere in possesso:
a) dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e l’insussistenza
di motivi ostativi a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
b) di autorizzazione amministrativa ovvero titolo equipollente, riconosciuto dalla
vigente normativa Statale e Regionale, per lo svolgimento dell’attività di Affitta
Camere, Bed & Breakfast e Casa Vacanze;
- disporre di strutture, ove favorire l’ospitalità di cui in premessa, che siano materialmente
staccate dall’abitazione del titolare, munite di bagno (non comune tra gli ospiti) e di spazi
living a disposizione del solo ospite (non comuni a più ospiti).
La manifestazione di interesse dovrà essere formalizzata secondo l’allegato schema, da inviare, in
carta semplice, all’indirizzo pec infosuap@pec.comune.ruvodipuglia.ba.it, entro le ore 12.00 del
giorno 19/02/2020. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura
“Manifestazione interesse ospitalità Covid Free Ruvo – NOME ATIVITÀ RICETTIVA”.
Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal documento interpretativo della
Commissione Europea 23/06/2006, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse da parte del maggior numero di operatori economici con i quali il Comune di Ruvo di
Puglia provvederà a stipulare apposita convenzione che impegnerà i soggetti aderenti ad offrire
ospitalità ai cittadini richiedenti/aderenti che versano nelle condizioni innanzi dette, al prezzo
convenzionato stabilito. Si tratta semplicemente di una indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione di operatori economici da consultare e convenzionare nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai fini
dell’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016. Il Comune si riserva di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito agli atti ed adempimenti
successivi.
Trattamento dei dati personali art. 13 del Regolamento UE 679/2016.
Titolare del trattamento e protezione dei dati relativi al procedimento di cui al presente avviso è il
Comune di Ruvo di Puglia. Gli stessi sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del
D.Lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.
Per informazioni rivolgersi all’arch. Lamura Federica contattabile alle seguenti utenze telefoniche
080 950 7357 ovvero inviando messaggi all’indirizzo di posta elettronica
federica.lamura@comune.ruvodipuglia.ba.it
Il Responsabile “ad interim” del Servizio
AA.PP. e SUAP
Dott. Salvatore Berardi

L’Assessora alle AA.PP. e SUAP
Lucia Di Bisceglie
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