
AVVISO PUBBLICO 
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI STRUTTURE RICETTIVE
ALBERGHIERE ED EXTRALBERGHIERE  NEL TERRITORIO COMUNALE DISPONIBILI

AD  OFFRIRE SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE TEMPORANEE DI EMERGENZA A NUCLEI
FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DISAGIO   

Premesso  che  con  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  13  del  29/04/2021   è  stato
approvato il "Regolamento Comunale  per l'accoglienza temporanea di singoli o nuclei familiari
in emergenza abitativa";

Tenuto  conto   della  necessità  di  garantire  assistenza  a  singoli  o  nuclei  familiari   anche
attraverso la pronta accoglienza presso   strutture ricettive alberghiere e extralberghiere  al
fine  di garantire un sistema di erogazioni di servizi che sia efficace ed efficiente ed operi in
un'ottica di razionalizzazione delle risorse; 

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n.379 del 02/09/2021 con la quale si
approva il presente Avviso

RENDE NOTO 

Che  questa  Amministrazione  intende  procedere  alla  formazione  di  un  elenco  si  strutture
ricettive alberghiere ed extralberghiere nel territorio comunale,  da utilizzare per l'ospitalità
temporanea e in emergenza  di nuclei familiari e singoli,  secondo le specifiche tecniche del
presente avviso. 
Il  presente avviso ha carattere di ricognizione e non obbliga in nessun modo il  Comune di
Ronciglione nei confronti delle strutture ricettive che, tramite il presente avviso, dichiareranno
la propria disponibilità.
Al fine di favorire la non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
le domande d'inserimento nel suddetto elenco possono essere aggiornate dagli interessati.
L'elenco delle strutture verrà periodicamente aggiornato con Determinazione del Responsabile
del  Servizio  nel  caso  di  istanze pervenute successivamente  alla  conclusione  del  presente
avviso e in seguito a rinunce o modifiche delle condizioni delle strutture.

ART. 1 – DESCRIZIONE   DEL SERVIZIO 

1.1 ACCOGLIENZA 
Ospitalità presso strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere delle persone in situazione di
emergenza  abitativa  previa  autorizzazione  del  Responsabile  del  Servizio  comunale  su
valutazione dell'Assistente Sociale e sulla base di un progetto individualizzato.

1.2 STIPULA DELL'ACCORDO

Il  Comune  di  Ronciglione,  al  verificarsi  della  necessità  di  collocare  un  nucleo  familiare  ,
verificata la disponibilità di bilancio , in base alle caratteristiche del nucleo , individuerà tra le
strutture iscritte  nell'elenco,  quella maggiormente idonea per motivi  logistici,  strutturali  ed
economici.
La struttura iscritta nell'elenco si rende disponibile,  su richiesta dell'Ufficio Servizi Sociali ed
entro la stessa giornata , a garantire l'accoglienza del nucleo familiare applicando le condizioni
abitative ed economiche pattuite.
Il Comune previa sottoscrizione di apposito accordo con la struttura individuata provvederà al
pagamento delle somme pattuite.

1.3 PRESTAZIONI RICHIESTE 

Il gestore della struttura ricettiva ospitante si impegna a fornire disponibilità  di alloggio anche
per una sola notte , con inserimenti anche nelle ore notturne , nei fine settimana e giorni
festivi ;



ART. 2 – QUALITÀ DEI SERVIZI 
Il Comune di Ronciglione  provvede a verifiche periodiche della qualità del servizio offerto dalle
strutture ricettive. 

ART. 3 - DURATA 
L’attività  di  accoglienza  avrà  durata  fino  alla  conclusione  del  progetto  individualizzato
predisposto dal Servizio Sociale Professionale . 

ART. 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO 
La struttura ricettiva , sulla base dell'accordo sottoscritto, dovrà emettere  fattura elettronica
intestata  al  Comune  di  Ronciglione   a  conclusione  del  progetto  o  alla  fine  del  mese  di
riferimento;  
Il pagamento del corrispettivo è effettuato con bonifico bancario, a favore del creditore, presso
l’istituto bancario/postale ed il conto corrente/postale dedicato, ai sensi della legge 136/2010 e
s.m.i., il cui IBAN è indicato nella documentazione di spesa, entro il termine massimo di 60
giorni dal ricevimento (effettivo) delle singole fatture, previa verifica della regolarità del DURC.

ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I gestori dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, qui
richiamato  in  forza  del  generale  principio  di  autovincolo  riconosciuto  all’Amministrazione
pubblica. 

ART. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Gli operatori economici, in possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno far pervenire la propria
disponibilità, redatta esclusivamente sul  Modello “A” allegato al presente avviso ,  firmato dal
titolare/legale rappresentante dell'impresa, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica

  comuneronciglione@legalmail.it

entro il 18 Ottobre 2021

riportando nell'oggetto la dicitura: 
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE ED
EXTRALBERGHIERE DISPONIBILI  AD  OFFRIRE SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE TEMPORANEE

DI EMERGENZA A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI DISAGIO 
 

ART. 7 – PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso  è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ronciglione, nell’apposita
sezione  di  "Amministrazione  trasparente"   e  sull'Albo  on  line.   Per  ulteriori  informazioni
contattare l'Ufficio Servizi Sociali 0761 629060. 

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati trasmessi saranno raccolti e conservati nel rispetto della disciplina vigente in materia di
trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e
s.m. e i. . I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente avviso.
 
 


