CITTÀ DI NOTO
Patrimonio dell’Umanità
Assessorato Welfare
Famiglia e Politiche Sanitarie

BANDO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE
DA ADIBIRE A GUARDIA MEDICA TURISTICA 2018
A NOTO MARINA
IL DIRIGENTE
E’intenzione di questo Ente reperire un locale da adibire a Guardia Medica Turistica 2018 a
Noto Marina , al fine di poter garantire alla cittadinanza questo necessario servizio sanitario.
Le caratteristiche del locale richiesto sono le seguenti:
 Ubicazione a Noto Marina, a piano terra, con possibilità di accesso alle persone con
disabilità;
 Deve possedere i seguenti vani:
a) Locale per ambulatorio medico;
b) Sala d’attesa;
c) Servizi igienici;
d) Stanza per il medico
 Possibilità di parcheggio per l’ ambulanza e le auto di servizio;
 Essere a norma per quanto attiene alla sicurezza.
Il contratto di locazione da stipulare avrà la durata di mesi tre (3), dal 15 giugno al 15 settembre
2018.
Per la locazione è prevista una spesa massima di € 5.500,00 per l’ intero periodo richiesto.

SI INVITANO PERTANTO I PROPRIETARI
di immobili rispondenti ai requisiti richiesti, a voler inviare la propria offerta entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso.
Le offerte dovranno essere indirizzate al Comune di Noto – Settore VII Welfare, con oggetto:
“Offerta locazione immobili da adibire a Guardia Medica estiva Lido di Noto 2018” e dovranno
comprendere: una piantina dei locali in scala 1/100, copia del titolo di proprietà, copia del
certificato di abitabilità, offerta economica.
Le offerte saranno sottoposte a parere di competenza circa l’idoneità del fabbricato e l’economicità
del prezzo.
L’Amministrazione si riserva di annullare la procedura di cui al presente bando qualora il servizio
di che trattasi non dovesse essere reso o in presenza di una intervenuta disponibilità di locali propri,
senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore VII – Welfare- Piazza Bolivar tel. 0931 8300206.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII
DOTT. A. CORTE

