
 

 
REGIONE UMBRIA  
Direzione Governo del Territorio e Paesaggio Protezione Civile Infrastrutture e mobilità 
Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
PER LA MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ DA PARTE DELLE STRUTTURE RICETTIVE 
DEL TERRITORIO UMBRO PER  L’ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE SFOLLATA A 
SEGUITO DEL SISMA DEL 24-08-2016 
 

Premesso che  

- A seguito degli eventi sismici che hanno colpito  il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche e Umbria in data 24 Agosto 2016 con deliberazione del consiglio dei ministri del 25 
agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza; 

- Con successiva Ocdpc n. 388/2016 sono state dettate disposizioni inerenti ai primi 
interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi citati  

- Con ordinanza prefettizia del 24/08/2016 è stato istituito, presso la Sala Operativa Unica 
Regionale di Foligno, il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) con le componenti del 
Sistema di Protezione Civile  ed è stato nominato, quale coordinatore della Sala Operativa 
del medesimo CCS, l’Arch. Alfiero Moretti, Dirigente ad interim del Servizio Organizzazione 
e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile della Regione Umbria; 

- All’art. 1 della citata Ocdpc n. 388/2016 è stato previsto che il Capo del DPC assicura il 
coordinamento degli interventi in emergenza anche avvalendosi dei Presidenti delle 
Regioni in qualità di soggetti attuatori. Il medesimo articolo stabilisce altresì che i Presidenti 
delle Regioni medesime si avvalgono delle rispettive strutture organizzative. 

 

Tenuto conto  

- che a seguito degli eventi di che trattasi sono stati aperti numerosi campi di accoglienza nei 
territori maggiormente colpiti; 

- che la maggior parte della popolazione assistita è ospitata attualmente nelle tende; 
- che sono in corso le verifiche di agibilità del patrimonio edilizio pubblico e privato 

danneggiato dal sisma; 

Considerato che 

- le condizioni climatiche stagionali,per i campi posizionati nella grande parte in territorio 
montuoso o collinare,hanno reso necessario individuare soluzioni alloggiative immediate e 
temporane dove trasferire le popolazioni, nelle more della verifica di agibilità delle abitazioni 
di residenza ovvero della disponibilità di moduli alloggiativi provvisori; 

- l’individuazione di tali soluzioni alloggiative immediate e temporanee deve tenere conto 
della possibilità di mantenere la popolazione in luoghi territorialmente prossimi al Comune 
di residenza e di consentire il mantenimento dei legami parentali, sociali e relazionali della 
comunità, nonché il facile accesso al sistema dei servizi per le persone e le famiglie, a 
partire dai servizi scolastici e sanitari; 

 
Richiamata  

- la Convenzione Quadro sottoscritta tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, l’ANCI, 
le Associazioni Maggiormente rappresentative delle strutture alberghiere  sottoscritto in 
data 8/09/2016; 



 

- la Convenzione Quadro tra Regione Umbria e le Associazioni Maggiormente 
rappresentative delle strutture agrituristiche  sottoscritta in data 8/09/2016;  

 
 

SI RENDE NOTO: 
 
che questa Amministrazione intende acquisire la disponibilità delle strutture ricettive   del territorio 
umbro per l’accoglienza della popolazione sfollata a seguito del sisma del 24-08-2016, secondo le 
specifiche tecniche di seguito riportate.  
 
ART. 1 - DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL SERVIZIO  
 
1.1. ACCOGLIENZA  
Ospitalità presso strutture ricettive delle persone sfollate a seguito del sisma del 24-08-2016 la cui 
abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata 
sgomberata, in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a causa degli eventi sismici 
che hanno colpito il territorio regionale  il 24 agosto 2016 o sono ancora in corso gli accertamenti 
per verificare l’agibilità degli edifici Le suddette persone devono trovarsi, in base ad attestazione 
dei rispettivi Sindaci, periodicamente aggiornate, nella condizione di essere ospitate nei 
centri/strutture di assistenza allestiti dalla Protezione civile o dall’ente locale o da altri soggetti. I 
suddetti elenchi verranno periodicamente aggiornati dai Sindaci competenti   
 
Il Sindaco rileva le esigenze di ospitalità e di accesso ai servizi delle persone sfollate ai fini di una 
ottimale collocazione presso le strutture ricettive che hanno manifestato disponibilità alla Regione 
ad ospitarle. 
 
1.2 STIPULA CONTRATTO 
La Regione Umbria, in base alla proposta di collocazione delle persone formulata dal 
Sindaco, stipulerà apposito contratto con la struttura ricettiva individuata tra quelle che hanno dato 
disponibilità e provvederà al pagamento delle somme dovute ad ogni singolo operatore. 
 
1.3 PRESTAZIONI RICHIESTE 
Il gestore della struttura ricettiva ospitante s’impegna a fornire  uno dei seguenti trattamenti 
(concordato in base alle esigenze dell’utente),  a fronte di un corrispettivo da determinarsi  che non 
potrà essere superiore alle tariffe pro-capite giornaliere di seguito indicate: 

a. pernottamento e uso di cucina (25,00 euro – oneri di legge inclusi); 
b. pernottamento e prima colazione (25,00 euro – oneri di legge inclusi); 
c. mezza pensione (35,00 euro – oneri di legge inclusi); 
d. pensione completa (40,00 euro – oneri di legge inclusi). 
e. per i bambini fino a 12 anni si applica una tariffa ridotta del 50%. 

 
1.5 DETTAGLIO LIVELLI PRESTAZIONE 
I titolari o gestori delle strutture ricettive interessanti si impegnano alle seguenti prestazioni base:  
1. alloggio in camere singole, doppie ,triple ,quadruple, o in modalità pernottamento uso cucina; 
2. vitto comprendente prima colazione, pranzo, cena (alimentazione sana, variata e rispettosa dei 
bisogni e dei gusti degli utenti), sulla base di menu settimanali, come meglio di seguito specificato:  
- PRIMA COLAZIONE: fette biscottate, pane, dolci (croissant, crostate, biscotti, ecc.), marmellate, 
latte, caffè, tè, succhi  
- PRANZO-CENA: un primo piatto a scelta tra 3 proposte alternative, un secondo piatto a scelta tra 
2 proposte, un contorno, frutta o dolce, ½ minerale, ¼ di vino della casa  
In alternativa, pasto da asporto equivalente 
3. Merenda pomeridiana per i minori 
4. Collaborazione con la Protezione Civile nell'assicurare pasti differenziati per i soggetti affetti da 
celiachia, favismo, diabete e/o altri disturbi dell'alimentazione nei minori  



 

5.  Fornitura di biancheria da letto e da bagno cambiata due volte a settimana 
6. Pulizia, igiene, manutenzione generale e cura degli ambienti  
7. Adeguata fornitura di prodotti per l'igiene personale  
8. Decoro, cortesia ed educazione del personale comunque utilizzato  
 
1.6 COMUNICAZIONE DATI 
Il gestore dovrà provvedere  

 all’invio settimanale alla Regione Umbria dell’elenco delle persone ospitate; 

 alla comunicazione, alla  Regione Umbria,  dei nuovi ingressi contestualmente alla loro 
registrazione al momento dell’accettazione nella struttura ospitante; 

 a tutte le ulteriori comunicazioni previste dalla normativa vigente. 
 

ART. 2 – QUALITA’ DEI SERVIZI  
La  Regione Umbria  di concerto con i Sindaci, provvedono a verifiche periodiche della qualità dei 
servizi offerti dalle strutture alberghiere secondo modalità e termini autonomamente stabiliti. 
 
ART. 3 - DURATA  
L’attività di accoglienza avrà durata fino alla conclusione dello stato di emergenza.  
 
ART. 4 - MODALITA’ DI PAGAMENTO  
L’ammontare di quanto dovuto, alle strutture ricettive, è calcolato sulla base del trattamento 
concordato, del numero delle persone effettivamente ospitate e del numero di giorni di 
permanenza presso la struttura. 
Le fatture dovranno: 

a. essere emesse, in modalità elettronica, dalle strutture ricettive ospitanti, alla fine di 
ogni mese di calendario in relazione alle effettive presenze rilevate nel corso del 
mese stesso; 

b. essere intestate alla Regione committente; 
c. contenere la seguente dicitura “Sisma 24 agosto 2016”; 
d. nel rispetto di quanto previsto all’art. 25 del decreto-legge n. 66/2014 s.m.i. 

Non saranno accettate fatture, non elettroniche e/o con intestazione diversa o mancanti della 
dicitura sopra riportata né riferite a soggetti non residenti nella Regione Umbria. 
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., il cui IBAN è indicato nella documentazione di spesa, entro il termine massimo di 60 giorni 
dal ricevimento (effettivo) delle singole fatture previa verifica del prezzo praticato. 
Le strutture ricettive dovranno autodichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, che 
l’importo richiesto corrisponde all’effettiva prestazione fornita, fatto salvo controlli anche a 
campione da parte delle Regioni competenti. 
Il rimborso delle spese è effettuato con le risorse statali destinate alla gestione dell’emergenza. 
 
ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
I gestori dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del decreto legislativo n. 
50/2016, qui richiamato in forza del generale principio di autovincolo riconosciuto 
all’Amministrazione pubblica. 
 
ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DISPONIBILITA’ 
Gli operatori economici,in possesso dei requisiti di cui sopra, dovranno far pervenire la propria 
disponibilità, redatta in conformità all’allegato modello “A” e firmata digitalmente dal titolare/legale 
rappresentante dell’impresa, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo 
centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it 
 
 

mailto:centroprotezionecivile.regione@postacert.umbria.it


 

 
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 24:00 DEL GIORNO 15/09/2016 

 

 
riportando nell’oggetto la dicitura “MANIFESTAZIONE INTERESSE PARTECIPAZIONE 
PROCEDURA PER L’ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE SFOLLATE  A SEGUITO DEL 
SISMA DEL 24-08-2016 REGIONE UMBRIA”.  
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine, oppure pervenute 
ad indirizzi diversi da quello indicato, oppure non inviate da un indirizzo PEC.  
 
ART. 7 - PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO E DELL’ELENCO 
il presente avviso e l’elenco delle disponibilità saranno pubblicati all’interno del profilo del 
committente della Regione Umbria. 
In considerazione della necessità di assicurare il massimo rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, il solo Avviso sarà 
pubblicizzato anche nel sito istituzionale della Regione Umbria: www.regione.umbria.it . 
 

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, si informa che i dati forniti dagli operatori economici 
verranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara in questione. 
 
ART. 11 - INFORMAZIONI  
Per ogni informazione, è possibile contattare il Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di 
Protezione civile ai seguenti recapiti: 

mail: prociv@regione.umbria.it 
tel. 0742/630808 

 
ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del presente procedimento selettivo è il Dirigente del Servizio Organizzazione e 
sviluppo del sistema di Protezione civile, Arch. Alfiero Moretti. 

http://www.regione.umbria.it/
mailto:prociv@regione.umbria.it

