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“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO 
DI STRUTTURE RICETTIVE CONVENZIONATE PER OSPITARE STUDENTI 

UNVERSITARI” 
 

 
Costituzione di un elenco di strutture convenzionate che possano ospitare studenti universitari del 
Lazio per soggiorni brevi correlati e connessi all’espletamento di attività didattiche ovvero non 
didattiche necessarie al regolare sviluppo del proprio percorso di studi.  



 

2 

 

2 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Riservata alle strutture alberghiere ed extralberghiere site nel territorio della Regione Lazio 
interessate a convenzionarsi con DiSCo per ospitare studenti universitari per soggiorni 

brevi connessi al regolare prosieguo degli studi.  
 

L’Amministrazione regionale del Lazio, attraverso uno specifico atto deliberativo, ha 
indicato all’Ente DiSCo di utilizzare una parte del Fondo di Coesione 2014-2020 a favore 
degli studenti che abbiano necessità di risiedere ovvero trattenersi presso le Università alle 
quali sono iscritti per adempiere ad operazioni connesse e correlate al corretto sviluppo del 
proprio percorso di studi.  
 
La Regione Lazio offre agli studenti che ne faranno domanda, a seguito di specifico avviso, 
la possibilità di ottenere finanziamenti per soggiornare in qualsiasi struttura ricettiva sita sul 
territorio regionale che possieda determinati requisiti e si convenzioni con l’Ente DiSCo al 
fine di garantire adeguati standard di qualità e sicurezza.  
 
Al fine di garantire agli studenti una offerta adeguata, viene emanato il presente avviso, 
volto a reperire manifestazioni di interesse delle strutture alberghiere e extralberghiere che 
rispettino alcuni requisiti di qualità e si impegnino nel rispetto di un protocollo di sicurezza 
volto a rafforzare le procedure già in atto per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in 
corso.  
 
Gli studenti beneficiari del contributo potranno optare per una delle strutture che si 
convenzioneranno con l’Ente DiSCo disponendo, in tal modo, del finanziamento del 
soggiorno nei massimali di spesa di seguito illustrati.  
 

Finalità 

La presente manifestazione di interesse ha la finalità di offrire agli studenti universitari 
vincitori del bando “Contributi alloggio 2020/2021” che abbiano la necessità di soggiornare 
nel territorio nel quale è situata l’Università alla quale sono iscritti, una adeguata ed 
affidabile offerta di mercato. 

Il presente avviso è collegato, e completa, l’avviso “Contributi alloggio 2020/2021” 
emanato a favore degli studenti universitari (disponibile al seguente link: 
http://www.laziodisco.it/bando-contributi-alloggio-2020-2021/ ). 
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Definizioni 

Ai fini del presente bando si intendono: 

a) per sede degli studi: il Comune dove ha sede il corso degli studi o nei casi di doppia 
sede, quella dove si svolge il numero prevalente delle ore di frequenza; 

b) Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere iscritte nel registro RADAR: 
strutture ricettive iscritte nel sistema informatico regionale, denominato RADAR (RAccolta 
DAti Regionali) per maggiori informazioni attivare il seguente link 
http://www.visitlazio.com/osservatorio/Home.aspx (cfr: http://www.regione.lazio.it/cise/);  

c) Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere in possesso del codice CISE: il 
Codice identificativo regionale – Strutture ricettive Extralberghiere e Alloggi per uso 
turistico (CISE) è stato istituito nel 2017 ai sensi del Regolamento Regionale n. 8/2015 
(Nuova Disciplina delle Strutture Ricettive Extralberghiere) e ss.mm. art. 1, c. 4 e 5. Per 
maggiori informazioni attivare il seguente link: http://www.regione.lazio.it/cise/ . 

d) strutture convenzionate. tutte le strutture ricettive, alberghiere e extralberghiere che, 
tramite manifestazione di interesse, abbiano sottoscritto apposita convenzione con l’Ente 
DiSCo al fine di ospitare studenti universitari presso le proprie strutture rispettando 
adeguati standard di qualità e sicurezza.  
 
Le definizioni di cui al presente articolo sono utilizzate nel connesso e correlato avviso 
pubblico “Contributi alloggio 2020/2021” emanato da DiSCo e ivi trovano 
giustificazione e motivazione.  
 
Per quanto appena esposto, si invitano le strutture interessate, preliminarmente alla 
richiesta di stipula della convenzione di cui agli articoli successivi, una attenta analisi 
delle condizioni, finalità, procedure dell’avviso “Contributi alloggio 2020/2021”.  
 
 

ART. 1 

Entità dei contributi per soggiorni brevi 

I limiti di contributo giornaliero sono i seguenti:  

€ 50,00/giorno (euro cinquanta/00 giorno), per un massimo di € 650,00 (ottobre 
2020 - luglio 2021) (euro seicentocinquanta/00/anno)- per gli studenti che 
soggiornino in strutture alberghiere ed extralberghiere convenzione con 
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l’Amministrazione di DiSCo a seguito della presente Manifestazione di 
interesse Il contributo viene riconosciuto solo nel caso in cui la tariffa 
giornaliera sia uguale o inferiore al massimale sopra riportato. 

Le strutture ricettive devono assicurare il rispetto integrale della normativa di settore, anche 
giuslavoristica, di igiene e sicurezza, aggiornata anche all’attuale emergenza epidemiolgica 
da Covid-19, l’effettuazione della sanificazione dei locali in momento immediatamente 
precedente ed immediatamente successivo alla permanenza degli studenti negli spazi ad 
essi destinati per il soggiorno, elementi da dichiarare siglando l’apposita convenzione con 
DiSCo allegata alla presente manifestazione di interesse. Le strutture ricettive che si 
convenziono saranno tenute fornire a DiSco reportistica completa dei servizi prestati a 
valere sul presente bando completa dei documenti comprovanti la relativa spesa effettuata 
dagli studenti. 
  
Nei limiti economici e temporali sopra dettagliati il rimborso ottenibile non potrà 
comunque superare le somme pagate dallo studente desumibili dalla documentazione 
fiscale consegnata allo studente dall’atto del pagamento, che dovrà avvenire esclusivamente 
con modalità tracciabili (bonifico da conto corrente ovvero pagamento, quali bonifico da 
conto corrente o pagamento con carta intestati al beneficiario del contributo e completi di 
tutti i dati indicati nel presente articolo).  
 
Nella documentazione fiscale attestante il pagamento del servizio ricettivo consegnata allo 
studente deve evincersi in maniera chiara ed inequivocabile la ragione sociale della 
struttura alberghiera o extralberghiera, il codice fiscale dello studente vincitore del bando 
“Contributi alloggio 2020/2021” e che ha fruito del servizio di alloggio, le date in cui è 
avvenuto il soggiorno ed il numero dei giorni/notti di utilizzo del servizio nonchè l’importo 
complessivo (fattura o scontrino “parlante” anche detto “descrittivo”). Non saranno 
riconosciute allo studente le spese relative a giorni di permanenza presso le strutture 
ricettive precedenti al giorno antecedente a quello in cui lo studente realizza l’attività 
didattica (o attività ad essa funzionale) e/o successive al giorno immediatamente seguente a 
quello in cui viene realizzata la stessa attività e quelle ad essa funzionali. 

  

ART. 2 
Destinatari 

Sono destinatarie della presente manifestazione di interesse le strutture ricettive, ossia 
quelle attività sia imprenditoriali che non imprenditoriali tese alla fornitura di servizi legati 
all’accoglienza dei turisti che intendono ospitare gli studenti vincitori del Bando 
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“Contributi Alloggio 2020/2021. L’attuale normativa regionale suddivide le suddette 
strutture in: 
1. Alberghiere, come, a titolo esemplificativo: Alberghi (o Hotel)-Residenze Turistiche 

Alberghiere (o Residence);  
2. Extralberghiere, quali, a titolo esemplificativo,  Guest House o Affittacamere - Ostelli 

per la gioventù – Hostel o Ostelli - Case e Appartamenti per vacanze – Case Per Ferie – 
Bed & Breakfast – Country House o Residenze di campagna- Rifugi montani – Rifugi 
escursionistici. 

Per ulteriori specifiche si rinvia a 
http://www.regione.lazio.it/prl_turismo/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=124 
Il sito sopra riprodotto richiama e si basa sulla legge regionale La legge regionale n.8 del 27 
11 2013, pubblicata sul Bollettino Regionale n.98 del 28/11/2013, alla quale si rinvia per 
maggiori informazioni.   

 

Art.3 
Determinazione dei requisiti 

Per essere convenzionati con l’Ente DiSCo, ai fine della presente manifestazione di 
interesse occorre:  
A) Essere in possesso del Codice CISE;  
B) Essere iscritti al sistema RADAR; 
C) rispettare integrale della normativa di settore, anche giuslavoristica, di igiene e 

sicurezza, aggiornata all’attuale emergenza epidemiolgica da Covid-19. 
D) impegnarsi ad un ulteriore protocollo di sicurezza che consiste nel sanificare i locali 

utilizzati dallo studente sia immediatamente prima del suo ingresso sia 
immediatamente dopo il loro rilascio;  

E) Accettare integralmente e senza riserve la convenzione  allegata al presente avviso di 
cui forma parte integrante. (Allegato A).; 

F) Essere in regola con le comunicazioni (comprese quelle relative alle autorità di 
pubblica sicurezza) e con la disciplina vigente di settore. 

 

ART. 4  
Procedure di ammissione alla stipula della Convenzione  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e sul Burl del Lazio, per 
estratto. Dalla data di pubblicazione l’avviso sarà online ed è accessibile dal sito 
www.laziodisco.it e visionabile anche da dispositivi mobili. 
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La domanda, nel modulo allegato (Allegato B) potrà essere inviata a partire dal 1° 
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURL (per 
estratto) e sul sito istituzionale dell’Ente DiSCo, www.laziodisco.it,  e sino al  90 esimo 
giorno successivo alla pubblicazione.  

L’invio dovrà avvenire esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.laziodisco.it ed indicando il seguente oggetto: MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ST RUTTURE 
RICETTIVE CONVENZIONATE PER OSPITARE STUDENTI UNVER SITARI. 

ART. 5 
Cause di esclusione 

1. Sono escluse dal presente contributo le strutture ricettive di cui all’art. 2: 
1.1. che non inviano la domanda con le modalità e nei termini previsti dal presente 

bando (Allegato B); 
1.2. domanda non completa e/o senza firma;  

 
Ottenuta la possibilità di sottoscrivere la convenzione con DiSCo l’accordo è 
subordinato al mantenimento dei requisiti di accesso sino al 31 luglio 2021.  

 

ART. 6 
Erogazione del contributo  a favore dello studente 

1. Fermo restando le procedure contabili interne ad ogni struttura ricettiva, lo studente 
liquida alla struttura ricettiva quanto dovuto direttamente.  

2. La liquidazione a rimborso del soggiorno viene erogata da DiSCo a favore dello 
studente. 

3. Il contributo viene concesso esclusivamente agli studenti dichiarati vincitori nella 
graduatoria del bando “Contributi alloggio 2020/2021, in data precedente a quella della 
stipula dell’atto convenzionale tra la struttura ricettiva e DiSCo. Il contributo può essere 
riconosciuto agli studenti che abbiano soggiornato presso strutture convenzionate con 
DiSco anche in data antecedente alla stipula della convenzione stesse, a condizione che 
la medesima struttura ospitante dichiari, sotto la responsabilità del legale rappresentante 
(ovvero suo delegato) di essere in possesso dei requisiti richiesti nella convenzione 
allegata alla presente manifestazione e di aver attuato le procedure organizzative ivi 
prescritte a partire, almeno, dal primo giorno di soggiorno presso la propria struttura del 
primo studente vincitore del Bando “Contributi alloggio 2020/2021” (Allegato C).  
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ART.7 
Comunicazioni e chiarimenti 

1. Le strutture ricettive di cui all’art. 2 possono richiedere informazioni e/o chiarimenti, 
scrivendo al seguente indirizzo: canonelocazione2020@laziodisco.it o telefonando al 
servizio di assistenza dedicata al numero 06/49701 

ART. 8 
Verifica e controllo 

1. Al fine di verificare quanto dichiarato nella domanda, DiSCo porrà in essere ogni 
eventuale controllo anche al fine di verificare il possesso ed il mantenimento dei 
requisiti previsti per la tenuta della convenzione.  

ART. 9 
Recesso dalla Convenzione 

1. In caso di riscontro di irregolarità o inosservanze di uno o più obblighi posti a carico del 
destinatario del presente avviso DiSCo procederà  al recesso dalla convenzione senza 
che la struttura ricettiva partecipante possa vantare alcun titolo nei confronti 
dell’Amministrazione. Tale clausola si intende accettata per le strutture che decidono di 
candidarsi alla presente manifestazione di interesse.  

2. Le dichiarazioni mendaci e/o la documentazione non veritiera comporteranno 
segnalazione all’autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 75 e 76 del citato DPR 
445/2000. 

ART. 10 
Responsabile Unico e Responsabile del Trattamento Dati Personali 

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Damiano Colaiacomo; 
2. Il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali è il Direttore Generale di DiSCo. 

 
ART. 11 

Pubblicazioni  
1. Un estratto dell’Avviso è pubblicato sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Lazio e  

l’intera documentazione è disponibile sui seguenti siti istituzionali: 
• www.laziodisco.it 

• www.lazioeuropa.it 
 

2. Gli esiti della richiesta di convenzione vengono periodicamente pubblicati sul sito 
internet dell’Ente DiSCo di cui verrà data adeguata pubblicizzazione, anche con 
riferimento al nome, ubicazione e contratti delle strutture convenzionate, al fine di 
informare gli studenti vincitori del bando “Contrib uti alloggio 2020/2021” circa le 
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strutture dove è possibile alloggiare per le esigenze di studio ai fini del 
riconoscimento del contributo previsto dall’avviso “Contributi alloggio 2020/2021”  
 

ART. 12 
Clausola di salvaguardia 

L’Amministrazione si riserva di modifica, integrare, ovvero revocare la presente 
manifestazione di interesse nel caso ne ravvisi, a proprio insindacabile giudizio, una nuova 
valutazione dell’interesse pubblico sottostante senza che le strutture possano avere nulla a 
pretendere a qualsiasi titolo.  
 
 
 
 

ART. 13 
Foro competente 

1. Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale unico foro 
competente quello di Roma. 

 

Allegato A: CONVENZIONE CONTENENTE, TRA L’ALTRO, LA DICHIARAZIONE 
DEL POSSESSO ATTUALE DEI REQUISITI RICHIESTI DALL’AVVISO 

Allegato B: DOMANDA DI CONVENZIONE  

Allegato C: CONVENZIONE CONTENENTE, TRA L’ALTRO, LA DICHIARAZIONE 
DI POSSESSO DEI REQUISITI ANCHE IN MOMENTO PRECEDENTE ALLA 
STIPULA 

   


