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ALLEGATO N)
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Gara di appalto per il servizio di accoglienza SAI, progetto territoriale 1573, categoria minori
stranieri non accompagnati.
SCHEDA STRUTTURA
Compilare la scheda per ogni struttura di accoglienza proposta come indicato al punto 1 dell’allegato C
“Modello per la presentazione dell’offerta tecnica”.
Tipologia struttura (indicare se si tratta di appartamento o di centro collettivo)

Indirizzo: città

CAP

via/piazza
n.

interno (o stremi catastali)

Proprietà della struttura (indicare il nome e cognome o ragione sociale del proprietario):

N. posti nella struttura per ogni singolo appartamento o centro collettivo (indicare il numero
complessivo di posti letto presenti nella struttura)
N. servizi igienici per ogni singolo appartamento o centro collettivo ( indicare il numero complessivo di
servizi igienici agibili e utilizzabili)
N. di servizi igienici per la non autosufficienza (Indicare il numero dei servizi igienici per la non
autosufficienza)
N. posti letto per camera da letto (Indicare il numero di posti letto per ogni singola camera)

Spazi comuni previsti:
Sala riunioni

Si

No

mq

Sala TV/lettura

Si

No

mq

Sala pranzo/refettorio

Si

No

mq

Altro (spcificare e indicare mq)
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Indicare mq totali della struttura:
Assenza barriere architettoniche:

Si

No

Collocazione struttura (descrivere sinteticamente se la struttura è collocata all’interno del centro abitato,
inteso come abitazioni civili, prossimità di servizi (sociali, scolastici, educativi, sanitari, esercizi
commerciali ecc.) e di fermata utile di strasporto pubblico:

Nel caso in cui la struttura non sia collocata all’interno di un centro abitato indicarne la distanza:
da 1000 m. a 2000 m.
da 2001 m. a 3000 m.
oltre 3000 m.

Nel caso in cui la struttura non sia collocata all’interno di un centro abitato descrivere i mezzi di
trasporto a disposizione dei beneficiari. Indicare:
a) tipologia dei mezzi di trasporto:

b) frequenza:
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c) distanza in metri tra la struttura di accoglienza e la prima fermata utile:

Nel caso non ci sia accesso all’udo dei mezzi di trasporto di linea, specificare nel dettaglio come si
garantisce il collegamento degli ospiti con il centro abitato:

Eventuali annotazioni:

