
 

 

 
 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA DISPONIBILITÀ DI STRUTTURE,  SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA 
IN  ISOLAMENTO DI PERSONE POSITIVE AL COVID19  

 

PREMESSA 
 

L' ATS di Bergamo con sede in Bergamo, via Gallicciolli, 4, al fine di dare attuazione a quanto indicato dalla 

DGR n. 3525 del 5/8/2020 "Adozione del Piano di potenziamento e riorganizzazione  della  rete  di  assistenza  

in  attuazione  dell'art.1  DL  34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77" ed in particolare 

a quanto previsto al punto a.2 - Potenziamento dell'offerta di strutture per l'isolamento del Piano Operativo di 

potenziamento della rete di Assistenza territoriale: "si  rende  necessario disporre sul territorio di soluzioni 

alternative al domicilio laddove lo stesso non fornisca condizioni adeguate a effettuare il corretto isolamento 

del soggetto” (casi sospetti e successivamente accertati, contatti di caso), intende valutare soluzioni per 

permettere l'accoglienza e isolare in strutture idonee persone potenzialmente contagiose COVID-19 positive, 

ancorché asintomatici\paucisintomatici, per ridurre il rischio di diffusione dell'epidemia in contesti familiari o 

in situazioni abitative collettive  e  propone  il  presente  Avviso  per  la raccolta  preliminare  di manifestazioni 

di interesse da parte di enti e soggetti diversi, titolari in proprietà e/o gestione di strutture alloggiative 

alberghiere o di altra soluzione di ospitalità. 

Il presente Avviso è finalizza to pertanto alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di soggetti del 

territorio che vogliano porre a disposizione di ATS  Bergamo  le  proprie  strutture  per l'attuazione 

dell'accoglienza e ospitalità in isolamento e per la durata stabilita dalle normative di riferimento sanitario. 

I soggetti interessati dovranno indicare nell'allegata istanza il Distretto ATS di afferenza: 
 

Distretto di Bergamo che comprende il territorio dei Comuni di Bergamo, Orio al Serio, Gorle, Ponteranica, 

Sorisole, Torre Boldone, Algua, Averara, Blello, Bracca, Branzi, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, Cornalba, 

Costa Serina, Cusio, Dossena, Foppolo, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio de' Calvi, Olmo al Brembo, 

Oltre il Colle, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, San Giovanni Bianco, San Pellegrino 

Terme, Santa Brigida, Sedrina, Serina, Taleggio, Ubiale Clanezzo, Val Brembilla, Valleve, Valnegra, Valtorta, 

Vedeseta, Zogno, Almè, Almenno S. Bartolomeo, Almenno S. Salvatore, Barzana, Bedulita, Berbenno, 

Brumano, Capizzone, Corna Imagna, Costa Valle Imagna, Fuipiano Valle Imagna, Locatello, Paladina, Palazzago, 

Roncola, Rota d'Imagna, Sant'Omobono Terme, Strozza, Valbrembo, Villa d'Almè 

 

Distretto di Bergamo Est che comprende il territorio dei Comuni di: Albano S.A., Bagnatica, Brusaporto, 

Cavernago, Costa Di Mezzate, Grassobbio, Montello, Pedrengo, Scanzorosciate, Seriate Torre dé Roveri, 

Bolgare, Calcinate, Castelli Calepio, Chiuduno, Grumello del Monte, Mornico al Serio, Palosco, Telgate, Berzo s. 

Fermo, Bianzano, Borgo di Terzo, Carobbio d.a., Casazza, Cenate Sopra, Cenate Sotto, Endine Gaiano, 

Entratico, Gaverina Terme, Gorlago, Grone, Luzzana, Monasterolo C., Ranzanico, S. Paolo d'Argon, Spinone al 

Lago, Trescore B., Vigano s.m, Zandobbio, Adrara s.m., Adrara s.rocco, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, 

Parzanica, Predore, Sarnico, Tavernola B., Viadanica, Vigolo, Villongo, Bossico, Castro, Costa Volpino, Fonteno, 

Lovere, Pianico, Riva Di Solto, Rogno, Soltocollina, Sovere, Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, 

Cazzano Sant'andrea, Cene, Colzate, Fiorano Al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, 

Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio, Ardesio, Azzone, Castione della Presolana, Cerete, Clusone, Colere, Fino 

del Monte, Gandellino, Gorno, Gromo, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Parre, Piario, Ponte Nossa, Premolo, 

Rovetta, Schilpario, Songavazzo, Valbondione, Valgoglio, Villa D'ogna, Vilminore di Scalve, Albino, Alzano 

Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano Sant'andrea, Cene, Colzate, Fiorano Al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, 

Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio 
 

Distretto di Bergamo Ovest che comprende il territorio dei Comuni di: Azzano san Paolo, Boltiere, Ciserano, 

Comun Nuovo, Curno, Dalmine, Lallio, Levate, Mozzo, Osio Sopra, Osio Sotto, Stezzano, Treviolo, Urgnano, 

Verdellino, Verdello, Zanica, Ambivere, Bonate  Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate, Brembate Sopra, 

Calusco D'adda, Capriate san Gervasio, Caprino b. sco, Carvico, Chignolo D'isola, Cisano Bergamasco, Filago, 



 

 

Madone, Mapello, Medolago, Ponte San Pietro, Pontida, Presezzo, Solza, Sotto Il Monte, Suisio, Terno D'isola, 

Torre de’ Busi, Villa D'adda, Antegnate, Barbata, Bariano, Calcio, Cividate al Piano, Cologno al Serio, 

Cortenuova, Covo, Fara Olivana/Sola, Fontanella, Ghisalba, Isso, Martinengo, Morengo, Pumenengo, Romano 

di Lombardia, Torre Pallavicina, Arcene, Arzago d'adda, Brignano gera d'adda, Calvenzano, Canonica d'adda, 

Caravaggio, Casirate d'adda, Castel Rozzone, Fara Gera d'adda, Fornovo s. Giovanni, Lurano, Misano Gera 

d'adda, Mozzanica, Pagazzano, Pognano, Pontirolo Nuovo, Spirano, Treviglio 

 

Pertanto, l'avviso pubblico è rivolto in particolare ai soggetti proprietari e/o gestori organizzati di strutture 

alberghiere e/o strutture di ospitalità che insistono sul territorio di ATS Bergamo e che possano risultare 

funzionali al raggiungimento delle finalità indicate. 

A seconda dell’andamento della pandemia si intende attivare le diverse strutture in tempi diversi secondo il 

seguente schema: 

 
 

Le strutture individuate saranno prioritariamente quelle che, per ragioni logistiche, di urgenza e di gestione, 

agli immobili immediatamente disponibili, che complessivamente risulteranno idonei rispetto alle esigenze 

indicate. 

ATS Bergamo valuterà le proposte dei soggetti che avranno manifestato interesse, assegnando il servizio in 

argomento soltanto a coloro che avranno comprovato la conformità delle soluzioni proposte nel presente 

bando. 
 

Il presente Avviso ha unicamente lo scopo di effettuare un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione 

delle strutture suddette, per acquisirne la disponibilità ad essere invitate a collaborare per l'attuazione del 

Piano Operativo di cui alla DGR n. 3525/2020. 

Il presente Avviso non è in alcun modo vincolante per ATS Bergamo e non comporta l'instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali con i soggetti coinvolti. 
 

ATS Bergamo si riserva la facoltà di non procedere all'indizione di successive procedure senza che possa essere 

avanzata nessuna pretesa dai soggetti interessati. 

Pertanto coloro che avranno partecipato al presente avviso, per il solo interesse manifestato e per la mera 

circostanza inviato la documentazione richiesta, non potranno vantare alcun diritto, né titolo, pretesa, 

preferenza o priorità in ordine all'avviso de quo. 

Le proposte dovranno riguardare la messa a disposizione di strutture alloggiative per l’isolamento idonee a 

rispondere all’accoglienza temporanea necessaria. 

 

BENEFICIARI 
Soggetti autosufficienti, non allettati, in grado di utilizzare autonomamente i servizi igienici, che non 

necessitano di cure mediche che non siano l'assunzione di farmaci in via autonoma, asintomatici o 

paucisintomatici, sia dimessi dagli ospedali, sia posti in quarantena in quanto contatti stretti di casi positivi, sia 

Andamento pandemico Strutture attivate 

Fase 1 - Diffusione pandemica bassa In questa fase la gestione dei possibili casi di persone COVID+  verrà 

gestita, salvo situazioni particolari, a livello territoriale\comunitario 

in  cui non si prevede l’attivazione di alcuna struttura alberghiera 

ma la sistemazione presso strutture residenziali già presenti sul 

territorio (residenzialità diffusa). 

Fase 2 – evoluzione dell’andamento 

pandemico moderato 

Pur restando la possibilità di collocazione a livello territoriale 

qualora il numero e la tipologia  di soggetti COVID+ da collocare in 

isolamento fosse tale da non poter essere soddisfatto con la 

precedente soluzione, verrà attivata una prima struttura 

alberghiera\hotel a livello provinciale  

Fase 3 - diffusione pandemica alta Alle prime due possibilità di risposta andrà ad aggiungersi 

l’attivazione di una o più strutture  alberghiere\hotel per ciascuno 
dei tre distretti, secondo il bisogno che andrà manifestandosi 

nell’evoluzione della diffusione pandemica 



 

 

perché rientranti da paesi esteri, che non possono trascorrere il periodo di isolamento domiciliare presso il 

loro abituale domicilio per inidoneità dello stesso o per altre motivazioni "di criticità sociale". 

 

ACCESSO ALLA STRUTTURA 
L'inserimento in struttura potrà avvenire da parte: 

- di un MMG (dopo verifica delle condizioni cliniche diretta o effettuata da USCA) 

- di un Pronto Soccorso 

- del medico di centrale AREU, dopo verifica delle condizioni cliniche effettuate dal soccorritore; 

- della Centrale Unica Regionale Dimissione post ospedaliera 

- dei Responsabili di Dipartimento di ATS Bergamo (DIPS) 

- dei Responsabili degli Uffici di Piano dei 14 Ambiti territoriali\UTES (Unità Territoriali Emergenza Sociale) 

 

REQUISITI STRUTTURALI 
La struttura dovrà garantire l’utilizzo di camere singole\matrimoniali oltre che: 

- management alberghiero 

- reception con operatori e/o servizi di interpretariato 

- approvvigionamento dei pasti ed eventuale delivery in modalità 'room service' al di fuori della stanza 

- utilizzo di camera doppia ad uso singolo con servizi igienici dedicati; 

- telefono in camera; 

- minibar; 

- televisione in camera. 

 

REQUISITI GESTIONALI/ORGANIZZATIVI  
Il gestore dell'albergo garantisce i servizi di: 

- somministrazione della colazione e dei pasti in camera, con l'utilizzo di dispositivi monouso; 

- servizio di Guardaroba (lavaggio indumenti e  biancheria persona le) due volte a settimana; 

- cambio biancheriapiana (lenzuola, federe, salviette) due volte a settimana; 

- sanificazione della camera ad ogni check-out; 

- Servizio wifi gratuito 

- acquisto giornali, riviste e altri generi di prima necessità (su richiesta degli ospiti come servizio extra ; 

- disponibilità di una stanza soggiorno (per max 3 persone) a rotazione per la gestione delle pulizie delle 

camere. 

 

REQUISITI SPECIFICI 
Il gestore dell'albergo dovrà inoltre garantire il servizio di sorveglianza sanitaria di base con un presidio fisso 

adeguatamente strutturato (7/7), con orario indicativo dalle ore 9 alle ore 18, il cui compito è così articolato: 

- registrazione dei parametri degli ospiti (temperatura corporea e saturimetria); 

- coordinamento per l'attività di esecuzione dei tamponi; 

- contatto con la Continuità Assistenziale (Guardia Medica) e/o le USCA, in caso di necessità; 

- eventuale assistenza sociosanitaria 

 

REQUISITI GENERALI 
Ai partecipanti  viene richiesta la dichiarazione circa l'insussistenza di una o più cause di esclusione previste 

dall'art. 80, commi dal 1 al 4, del D. Lgs. 50/2016 testo vigente. 

 

ULTERIORI SERVIZI 
La dotazione di ulteriori requisiti strutturali e/o gestionali/ organizzativi, unitamente al requisito specifico, 

costituisce ulteriore elemento di valutazione in sede di assegnazione del servizio. 

 

APPLICATIVO GESTIONALE 
Gli ingressi, i servizi offerti agli ospiti della struttura, le dimissioni per ciascuna struttura attivata verranno 

gestite tramite l’Applicativo gestionale AIDA, attivato da ATS Bergamo e già sperimentato nel suo utilizzo 

durante la precedente fase emergenziale. 

 

 



 

 

VALORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Fermo restando la possibilità per le singole strutture ricettive di applicare condizione di maggior favore con 

riferimento a gli oneri a carico delle stesse strutture, per le tariffe di cui al presente punto ATS di Bergamo si 

impegna a riconoscere, per ogni camera effettivamente utilizzata, un importo massimo omnicomprensivo, a 

totale copertura dei servizi sopra dettagliati, pari a € 80,00/die, escluse iva e tassa di soggiorno. Nel caso in cui 

il gestore non sia in grado di garantire il requisito specifico, la tariffa riconosciuta è pari a € 70,00/die, escluse 

iva e tassa di soggiorno.   

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA 
Ciascun soggetto interessato dovrà inviare all'ATS di Bergamo l'allegata istanza, debitamente compilata e 

sottoscritta digitalmente da Legale Rappresentante o da un Procuratore (in tal caso dovrà essere allegata 

anche copia conforme all'originale della relativa procura). All'istanza deve essere allegata copia fotostatica di 

un valido documento di identità del sottoscrittore oltre a ulteriori informazioni o sintetiche informazioni 

integrative che si intendono evidenziare. 

L'istanza dovrà descrivere le caratteristiche fisiche, spaziali e funzionali degli immobili e dei loro spazi, i servizi 

che possano essere messi a disposizione, le condizioni gestionali, la tempistica necessaria per l'avvio 

dell'attività. 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 
La domanda di manifestazione di interesse per non essere esclusa deve essere completa di tutta la 

documentazione richiesta e coerente con quanto esplicitato ai punti precedenti del presente avviso. 

 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
L'ATS si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente 

avviso senza che in capo alla stessa sorga alcun obbligo specifico.  

La completezza documentale delle candidature sarà valutata da una Commissione composta da professionalità 

individuate all'interno di ATS. 

Saranno, in particolare, oggetto di verifica: 

- l'idoneità della struttura proposta rispetto ai requisiti dichiarati nel questionario allegato e agli obiettivi 

indicati nel presente Avviso; 

- la funzionalità dei servizi logistici e alberghieri messi a disposizione; 

- la disponibilità ad accordi e coordinamento con ASST, altri enti e soggetti coinvolti nella gestione della 

struttura; 

- la congruità della proposta di gestione diretta di strutture e servizi necessari al funzionamento 

dell'accoglienza/ ospitalità in isolamento. 

 

SCADENZA DELL'AVVISO 
 La candidatura può essere inviata, unitamente alla documentazione richiesta, entro il 02/11/2020 alla casella 

PEC: protocollo@pec.ats-bg.it. Le domande saranno valutate in ordine di presentazione fino al 

raggiungimento delle necessità assistenziali connesse alla pandemia di COVID-19. 

 

PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO 
L'Elenco dei soggetti ritenuti in possesso dei requisiti richiesti sarà pubblicato sul sito web di ATS Bergamo e ne 

sarà dato riscontro via PEC al Legale Rappresentante dell'Ente iscritto. L'iscrizione all'elenco non determina 

automatico diritto alla contrattualizzazione. Il contratto sarà infatti stipulato solo successivamente tra ATS e 

soggetti gestori nel momento in cui la struttura verrà attivata. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
L'ATS Bergamo informa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 - come modificato dal 

D.lgs. 101/2018 - che: 

- il trattamento dei dati conferiti è finalizzato alla realizzazione dell'iniziativa;  

- il trattamento sarà effettuato con modalità informative e/o manuali; 

- il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti 

procedimentali; 

- il mancato conferimento di alcuni o tutti i dati richiesti comporta l'esclusione dal presente procedimento per 



 

 

l'impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria; 

- i dati conferiti potranno essere comunicati, per adempimenti procedimentali ad altri servizi dell'ATS e, 

qualora necessario, ad altri soggetti pubblici; 

- il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento PAAPSS; 

- il Titolare del trattamento dei dati è l'ATS di Bergamo. 

 

PUBBLICITÀ 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web di ATS Bergamo al seguente indirizzo: www.ats-bg.it, seguendo 

il BANNER principale “CORONAVIRUS: TUTTE LE INFORMAZIONI”. 

 

RICHIESTA INFORMAZIONI 
Per eventuali chiarimenti ed informazioni ci si può rivolgere alla segreteria del Dipartimento PAAPSS, 

telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al seguente numero: 035/385.031 - 220. 

 

Bergamo, 13/10/2020 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

ATS di Bergamo 

Dott. Massimo GIUPPONI 
       documento originale sottoscritto mediante 

     firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 
    e disposizioni attuative 



 

 

Allegato 
Istanza  per manifestazione di interesse relativa a strutture per l'accoglienza/ospitalità in isolamento di persone positive al 

Covid-19 
 

Il sottoscritto………………………………………………………………………..…………………… nato a ………………………….……………………….. 

Il …./…./…… CF.................................................... C.I. n................................... rilasciata da .....................................................  in 

data ........................... in qualità di ……………………………………………………………….….. 

con la presente, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del DPR 28. 12.2000 n. 445 e s.m.i. in caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara l'interesse a proporre: 

 

• la gestione della struttura denominata_______________________________con sede in____________________  

Distretto di: Bergamo   Bergamo Est  Bergamo Ovest  

per le azioni di a ccoglienza/ospitalità per l'isolamento; 

 

• i servizi di gestione logistica e di funziona mento della struttura denominata .................................... con sede in 

...........................................per le azioni di accoglienza e isolamento; 

• altro………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei requisiti obbligatori previsti dall’avviso. 

  

Al fine di fornire informazioni utili alla valutazione da parte degli organi competenti ha compilato il questionario di seguito 

proposto finalizzato ad individuare le caratteristiche della disponibilità dichiarata . 

 

Tipologia struttura: 

• Hotel/Albergo 

• Residence 

• Ostello 

• Altro (specificare) ........... .... .... ................ ............ ..... 

 

Informazioni sulla struttura: 

• Denominazione: 

• Indirizzo: 

• Proprietario: 

• Gestore (se diverso dal proprietario): 

• Referente: 

• Contatti: 

• E-mail: 

• Telefono: 

 

Capienza struttura (numero di posti):  

• Numero di stanze singole con bagno privato: 

• Mq struttura: 

• Numero di piani: 

• Presenza di accessi separati per entrata e uscita: 

• Distribuzione di stanze per piano: 

• Altri 

 

Caratteristiche essenziali della struttura: 

• Accessibilità e impianti 

• Accessibilità ai mezzi di soccorso e accessibilità barelle: 

• Numero corpi ascensore: 

• Possibilità di ingresso barella nell'ascensore: 

• Numero montacarichi: 

• Possibilità di ingresso barella nel montacarichi: 

 

 

Presenza sistema di video sorveglianza: 

• esterna: 



 

 

• negli spazi comuni: 

• ai piani: 

 

Tipologia impianto di trattamento dell'aria: 
 

Stanze 

• Dimensioni delle stanze: 

• Caratteristiche arredamento 

• Presenza di moquette 

• Servizi 

• TV: 

• Wi-fi: 
 

 

Riscaldamento: 
Acqua calda: 

Altri servizi: ……………………………………………………………………………………….. 
 

 

Servizi 

• pulizia e manutenzione ordinaria da parte della struttura: 

• preparazione pasti: 

• gestione diretta 

• gestione esterna (ente/azienda diversa dal titolare gestione struttura) 
 

 

Consegna giornaliera pasti (all'esterno della camera) (in porzioni monodose; con piatti, bicchieri, le posate e i tovaglioli usa e 

getta per la consumazione esclusivamente nelle camere) 

• pasti precotti in un box breakfast e di un box lunch e dinner; 

• pasti preparati in locale 

• previsione di pasti speciali tipo vegetariano, per celiaci, ecc.) 
 

 

Sanificazione 

• Biancheria (e ricambio) 

• Lenzuola 

• Coperte/piumini 

• Asciugamani 

• Ambienti 

• Tipologia di servizi 

• Pulizia aree comuni 

• Sanificazione 

• Altro……………………………………………… 
 

 

Tempi della messa a disposizione della struttura e/o gestione logistica 

• Al momento della formalizzazione degli accordi giuridici 

• Altro:………………………………………………. 
 

 

Descrizione delle modalità di assolvimento dei Requisiti Specifici 
.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

 

Eventuali informazioni o indicazioni integrative che si intende porre in evidenza: 
.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

 

 



 

 

Dichiara, inoltre, di essere informato, ai  sensi e per  gli effetti del decreto legislativo  n.  196 del 2003 e GDPR 2016/679, che i 

dati personali saranno trattati, anche con strumenti  informatici,  esclusivamente  nell'ambito  del   procedimento  per  il  quale  

la  presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Luogo, data  

 

 

Firma del soggetto proponente 


