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INDAGINE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE PER 
SISTEMAZIONI ALLOGGIATIVE TEMPORANEE DI EMERGENZA.  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Durata pubblicazione : 15 giorni (fino a giovedi 24 maggio 2018) 
Data pubblicazione : 09/05/2018 
Data di scadenza di presentazione della manifestazione di interesse: 
Visto il Regolamento per l’emergenza abitativa approvato con Deliberazione C.C. 6 del 
23/2/2018; 
Vista la deliberazione G.C. n. 43 del 19/03/2018 avente per oggetto “Approvazione 
fasce isee e modalità erogazione contributi previsti dal regolamento di emergenza 
abitativa”; 
Vista la determinazione R.G. n. 272 del 08/05/2018 con la quale si approvava il presente 
avviso 
 

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 
 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Altopascio - al fine di intervenire in situazioni di emergenza abitativa 
urgente a favore di famiglie o soggetti singoli -  intende procedere alla formazione di un 
elenco di strutture ricettive nel Comune di Altopascio e/o nei Comuni limitrofi, da 
utilizzare per l’ospitalità temporanea. 
  
Il Comune di Altopascio riconoscerà alle persone inserite nelle sistemazioni di 
emergenza un contributo, finalizzato al pagamento per la permanenza nelle strutture 
ricettive, a totale copertura del costo per il periodo di permanenza, che sarà erogato 
direttamente alle strutture stesse a seguito di presentazione di idonea fatturazione. 
 
 

Art. 1 DESTINATARI DELL’AVVISO 
 

- le strutture dovranno essere in regola con le normative igienico-sanitarie vigenti  in 
materia e regolarmente autorizzate allo svolgimento dell’attività ricettiva di  
affittacamere professionale o altra tipologia di  struttura alberghiera o extra-
alberghiera,  con l'esclusione degli  affittacamere non professionali,  prevista dalla Legge 
regionale 42/2000 e dal  relativo regolamento di  attuazione:  a tale scopo il  Comune si  
riserva di  effettuare accertamenti,  verifiche  e/o  sopralluoghi,  se  del  caso  in 
collaborazione  con  i  Comuni  di  ubicazione della struttura; 
 
- inesistenza di cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 
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Art. 2 CONDIZIONI DI OSPITALITA’  
La struttura si impegna a: 
- Garantire l’ accoglienza nella struttura di utenti singoli e/o nuclei familiari individuati 
dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Altopascio e per un periodo di permanenza 
determinato dal medesimo ufficio e non superiore a 2 settimane di pernottamento;  
 
- Garantire l’eventuale proroga del periodo di permanenza , quando espressamente 
richiesto e comunicato dall’ufficio Politiche abitative. 
 
- Applicare delle condizioni abitative ed economiche pattuite che saranno formalizzate 
in apposita convenzione.  
 
- Comunicare all’ufficio Sociale , via mail o comunque in forma scritta, eventuali gravi 
e/o reiterate violazioni del regolamento della struttura da parte dei soggetti ospitati.  
 
- Applicare tariffe comprensive dei seguenti servizi, a corredo del trattamento ricettivo: 
1. uso del bagno ( anche in comune con altre camere) 
2. cambio biancheria (minimo settimanale) 
3. pulizia camere e parti comuni 
4. utenze  luce, gas, acqua 
 

Art. 2 INVIO OFFERTE 

Le strutture ricettive potranno inviare apposita offerta compilando il modulo allegato al 
presente avviso contenente:  
- dati del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di affittacamere professionale o altra 
attività  ricettiva;  
- elenco tipologia di posti disponibili (numero camere singole, doppie, triple o posti 
letto); 
- prezzo settimanale e giornaliero praticato, differenziato per tipologia di  sistemazione 
secondo lo schema di cui al suddetto punto; 
- Presenza dei servizi inclusi nel prezzo; 
- Presenza di eventuali servizi aggiuntivi a disposizione degli ospiti, da considerarsi 
inclusi  nel prezzo. 
 

Art.  3 CONDIZIONI GENERALI 
Alla struttura ricettiva ed agli utenti sarà comunicato il contributo per il pagamento 
della sistemazione autorizzata ed il periodo di permanenza; il contributo sarà 
commisurato al numero di utenti, alla tipologia di sistemazione ed il periodo di 
permanenza. 
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I contributi saranno liquidati dal Comune, direttamente alla struttura ricettiva , alla 
scadenza del periodo di ospitalità programmato. 

La cessazione e/o revoca della sistemazione sarà prontamente comunicata da parte 
dell’Ufficio Sociale Comunale. 
Dalla comunicazione di cessazione e/o revoca dell’ospitalità da parte dell’ufficio Sociale 
Comunale, gli utenti non avranno più diritto alla permanenza.Il Comune di Altopascio 
infatti, dal momento della cessazione, non corrisponderà più alcunché alla struttura 
ricettiva, non avendo alcun obbligo ulteriore. 
In base alle proprie necessità ed alle disponibilità di bilancio il Comune di Altopascio 
potrà avvalersi delle strutture ricettive che abbiano manifestato interesse,  tenuto 
conto dell’offerta più bassa per i servizi richiesti o della tipologia delle camere offerte, in 
relazione alle esigenze specifiche del nucleo familiare o degli utenti per i quali si attiva la 
procedura. 
 

Responsabile del Procedimento Sig.ra Daniela Di Trio tel. 0583/216353 o 216907 
mail: d.ditrio@comune.altopascio.lu.it 
 
 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire con le seguenti modalità:  
1. Invio per PEC al seguente indirizzo: comune.altopascio@postacert.toscana.it con 
allegato il modello di offerta in formato pdf firmato dal rappresentante legale 
dell’impresa e copia del documento di identità del legale rappresentante.  
2. consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Altopascio in busta chiusa, con 
indicato “indagine finalizzata all’individuazione di strutture ricettive per sistemazioni 
alloggiative temporanee di emergenza. Manifestazione di interesse” nei giorni di 
apertura al pubblico, e cioè dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 - il martedì 
anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00  
3. lettera raccomandata a.r. indirizzata a: Ufficio Protocollo del Comune di Altopascio – 
P.zza V.Emanuele, 24 – 55011 Altopascio (LU) in busta chiusa con indicato “indagine 
finalizzata all’individuazione di strutture ricettive per sistemazioni alloggiative 
temporanee di emergenza. Manifestazione di interesse”.  
   

 

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre il giorno    giovedi 24 maggio ore 13:00 
 

Il presente avviso ha carattere di ricognizione e non obbliga in nessun modo il Comune 
di Altopascio nei confronti delle strutture ricettive che, tramite il presente avviso, 
dichiareranno la propria disponibilità. 
Il Comune di Altopascio si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in 
tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 
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L’elenco delle strutture sarà oggetto di approvazione con determinazione del 
Responsabile. 
I legali rappresentanti delle strutture saranno chiamati a sottoscrivere un apposito atto 
convenzionale.  
 

 
 
 
 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
(D.Lgs 196/2003 art. 13) 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento 
dell’ammissibilità dei concorrenti a partecipare alla procedura di cui trattasi e che 
quindi è indispensabile, pena esclusione dalla procedura. Il trattamento dei dati avverrà 
presso il Comune di Altopascio con l’utilizzo di procedure anche informatiche per 
perseguire le predette attività, compresa quella di richiesta di accesso agli atti di detta 
procedura e/o controlli. 
 
      Il Responsabile Settore Servizi al Cittadino 
                           Daniela Di Trio 
 
 
 


