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Presenta  la  domanda  entro  il  30  Marzo  2017  
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Paghiamo  noi  il  soggiorno!

POSSIEDI UN'ABITAZIONE CHE NON USI?
GESTISCI UN IMMOBILE UTILE PER

ACCOGLIERE PERSONE?

Mettilo temporaneamente a disposizione delle famiglie in
condizione di disagio abitativo e ricavane un reddito

Chi può partecipare al bando dell'Albergaggio Sociale? 

Il Comune di Napoli, tramite avviso pubblico, dà la possibilità a soggetti pubblici, privati 

e Associazioni di convenzionarsi con l'Ente per mettere a disposizione semplici locali (case, 

appartamenti) o strutture destinabili ad accogliere nuclei familiari o persone in condizione di 

disagio abitativo, indicate dai servizi sociali 

Quali devono essere i requisiti del partecipante? 

Possono presentare la domanda i soggetti in possesso dei requisiti per la partecipazione alle 

procedure di affidamento degli appalti pubblici 

In cosa consiste il servizio da offrire? 

L'appalto ha per oggetto il servizio di accoglienza di persone segnalate al Servizio Politiche per 

la Casa, mediante la messa a disposizione sul territorio di Napoli o nei Comuni limitrofi: 

a) di una struttura dotata di posti letto e servizi igienici 

b) e/o di una struttura dotata di tali servizi ed in più spazi, anche comuni, idonei alla cucina 

Qual è l'importo massimo per ogni singolo utente giornaliero? 

In base alle caratteristiche del locale messo a disposizione, per ogni utente l'offerta sarà: 

a) di € 8.00 Iva esclusa (per le strutture di accoglienza dotate di posti letto e servizi igienici) 

b) di €. 12,00 Iva esclusa (per le strutture di accoglienza dotate di posti letto, servizi igienici e 

spazi idonei alla cucina) 

Durata del servizio: fino ad esaurimento fondi (Importo dell'appalto: € 300.000,00) 

Come e quando la domanda? 

La  domande devono pervenire al Protocollo Generale, Palazzo San Giacomo, Piazza Municipio, 

Napoli, entro e non oltre le ore 12.00 del  30 marzo 2017 

A chi chiedere informazioni 
Comune di Napoli, Servizio Politiche per la Casa, Piazza Cavour 42, I Piano 

Tel. 0817958333 / 8314 - Aperto al pubblico ogni mercoledì dalle 9.00 alle 13.00


