AREA CULTURA E TURISMO
Servizio Turismo

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
n.34 del 10.11.2020

OGGETTO: Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni d’interesse per
l’individuazione di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, presenti nel territorio
del Comune di Napoli, ai fini dell’alloggio del personale medico, infermieristico e degli
operatori socio sanitari impegnati a fronteggiare l’emergenza Covid-19 nelle strutture
sanitarie del territorio comunale.

Premesso che
-la situazione emergenziale in cui si trova il territorio nazionale, a causa della nuova
ondata pandemica da covid 19, ha visto il governo impegnato nell'emanazione di una serie
di provvedimenti orientati alla gestione delle problematiche correlate, da ultimo con il
D.P.C.M. del 4.11.2020 recante ulteriori e diverse misure per fronteggiare l’emergenza
sanitaria;
-il Comune di Napoli vista la nuova situazione sanitaria intende, come già praticato nel
primo periodo del lockdown, approntare un nuovo piano di azione, integrato e sinergico,
che si sviluppi in diverse linee di intervento dedicate al sostegno delle varie necessità e dei
bisogni propri della collettività insita sul territorio comunale, maturati a seguito
dell'emergenza sanitaria;
-l’Amministrazione comunale, conseguentemente, ha intenzione
di ricercare la
disponibilità di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, situate nel territorio
comunale, a concedere alloggi per il pernottamento gratuito del personale sanitario
impegnato nelle strutture cittadine, a causa dell’attuale emergenza pandemica;
Rilevato che
-con deliberazione n. 397 del 05.11.2020 è stata disposta la riproposizione della
manifestazione di interesse per la disponibilità di alloggi alberghieri ed extra alberghieri a
favore del personale sanitario durante l’emergenza da Covid-19, dando mandato, nelle
more della approvazione del bilancio e dell'autorizzazione del prelevamento del fondo di
riserva, al servizio turismo di predisporre e pubblicare la manifestazione di interesse per
l'individuazione delle strutture ricettive al fine di accelerare le procedure amministrative;
-il Comune intende coprire con la presente iniziativa un arco temporale di 60 giorni,
garantendo l'ospitalità di 150 operatori al giorno, su altrettante camere, distribuiti su più
strutture; in particolare, ogni struttura partecipante dovrà disporre di almeno 3 (tre) camere
(singola con bagno privato) e potrà partecipare con non più di 15 (quindici) camere;
-nel caso in cui, a seguito dell'espletamento della manifestazione di interesse, l'offerta
della disponibilità delle camere dovesse eccedere il numero di 150 al giorno, si procederà,
per l'individuazione dei contraenti, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande;
-le strutture ricettive convenzionate col Comune, ai fini del presente provvedimento, non
agiranno durante tale periodo in qualità di operatori economici e, pertanto, dovranno
limitare l'accoglienza solo ed esclusivamente al personale sanitario seconde le indicazioni
ivi indicate e le modalità contrattualmente definite;
-il comune sosterrà i costi di gestione (utenze, cambio biancheria, pulizia, sanificazione
ecc...), sostenuti dai gestori per l'accoglienza del personale sanitario, quantificati
forfettariamente in 15 euro giornalieri, a pernotto per persona, da corrispondersi al gestore
della struttura ricettizia a rendicontazione finale, tramite presentazione di giustificativi di
spesa fiscalmente validi;
-solo successivamente all'individuazione degli operatori e all'effettivo impegno di spesa
l'Ente potrà stipulare appositi contratti con ciascun operatore regolante i rapporti secondo
le modalità indicate e per il periodo di validità dell'azione;

Rilevato, inoltre, che
-a seguito della disponibilità di attivazione in tempi brevi, di una casella di posta certificata
dedicata a detta manifestazione di interesse, l'invio della documentazione da parte delle
strutture ricettive, dovrà essere effettuato su: turismonapoli@pec.comune.napoli.it;
Ritenuto che
-sia necessario e urgente approvare un avviso di manifestazione di interesse, allegato al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all.1), comprensivo della
domanda di partecipazione della struttura e del modello di autodichiarazione da compilarsi
a cura del personale sanitario ospite;
Precisato che
-l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e
correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 147bis comma 1 del D.Lgs.
267/2000 come modificato e integrato dal D.L. 174/2012, convertito in Legge 213/2012, e
degli artt. 13 comma 1 lettera b) e 17 comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema dei
Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28/2/2013;
DISPONE
per i motivi in narrativa esposti:
1. di approvare, l'avviso di manifestazione di interesse, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all.1), comprensivo della
domanda di partecipazione della struttura e del modello di autodichiarazione da
compilarsi a cura del personale sanitario ospite, in esecuzione della deliberazione
n. 397 del 05.11.2020 ;
2. di stabilire che l'avviso, preceduto da un preavviso, venga pubblicato sul sito
istituzionale dell'Ente e che le richieste dovranno pervenire tramite l'invio della
domanda di partecipazione debitamente compilata, firmata ed inviata, unitamente
ad
un
documento
di
riconoscimento
valido,
alla
pec
turismonapoli@pec.comune.napoli.it (essa può ricevere sia pec che email ordinarie);
3. di stabilire che, in linea con quanto deciso nella delibera citata in premessa, il
Comune intende coprire con la presente iniziativa un arco temporale di 60 giorni,
garantendo l'ospitalità di 150 operatori al giorno, su altrettante camere, distribuiti su
più strutture ed, in particolare, ogni struttura partecipante dovrà disporre di almeno
3 (tre) camere (singole con bagno privato) e potrà partecipare con non più di 15
(quindici) camere;
4. di stabilire che se le disponibilità di camere dovessero eccedere il numero di 150 al
giorno, si procederà, per l'individuazione dei contraenti, secondo l'ordine
cronologico di arrivo delle domande, ove fa fede la pec accettante;
5. di determinare, sin da ora, che, nel caso in cui ci fossero maggiori risorse da
dedicare all'iniziativa o economie di spesa, si potrà procedere allo scorrimento delle
domande;

6. di dare la massima diffusione ed informazione sull'iniziativa approvata con il
presente provvedimento mediante la pubblicazione degli atti sul portale web del
Comune di Napoli www.comune.napoli.it.;
7. di definire i rapporti tra l'ente e i gestori tramite apposito contratto contenente le
modalità regolanti i rispettivi impegni dei contraenti per il periodo di validità
dell'azione;
8. di stabilire che la lista delle strutture ammesse verrà resa disponibile sul sito al fine
di permetterne l'utilizzo da parte del personale sanitario delle strutture ricettive
resesi disponibili;

E’ allegato al presente provvedimento,quale parte integrante e sostanziale, il seguente documento,
composto da un numero complessivo di n. 5 pagine:
ALL. 1. Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni d’interesse per l’individuazione di
strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, presenti nel territorio del Comune di Napoli, ai fini
dell’alloggio del personale medico, infermieristico e degli operatori socio sanitari impegnati a
fronteggiare l’emergenza Covid-19 nelle strutture sanitarie del territorio comunale.
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