
Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per la stipula di convenzioni per 

alloggi per studenti universitari  

1. FINALITÀ E OGGETTO 

L’Università degli Studi della Tuscia, al fine di supportare gli studenti fuori sede e internazionali nella 

ricerca degli alloggi a Viterbo, Civitavecchia e Rieti, intende raccogliere manifestazioni di interesse, 

da parte di operatori economici qualificati e di privati, per la stipula di una convenzione. 

2. DESTINATARI 

Operatori economici qualificati (strutture alberghiere/ricettive) 

Soggetti privati (proprietari di immobili ad uso abitazione) 

3. REQUISITI ALLOGGI E CANONE 

Alloggi con sistemazione in camera singola o doppia arredata, bagno e uso cucina, collocati ad una 

distanza non superiore a 800 metri dagli immobili sede dell'Università ovvero a distanza superiore, 

ma situati in prossimità di fermate di mezzi di trasporto pubblico.  

Le strutture alberghiere/ricettive dovranno garantire la presenza di servizi di lavanderia ed 

eventuale refezione con prezzi da concordare. 

Gli alloggi devono essere dotati di impianti a norma e di attestazione di conformità con la normativa 

vigente in materia.  

Il canone mensile deve essere quotato per posto letto, se possibile comprese utenze. 

4. PROCEDURA  

I soggetti di cui al punto 2 (strutture alberghiere/ricettive o operatori privati) che dispongono di 

alloggi che presentano i requisiti di cui al punto 3, potranno presentare la manifestazione di 

interesse e stipulare la convenzione con l'Università che si impegna ad inserire i predetti alloggi nella 

banca dati dell'Ateneo cui accedono gli studenti interessati. 

Il successivo contratto di locazione sarà stipulato direttamente tra operatore/privato e studente 

interessato. Lo studente provvede al pagamento del canone, nel rispetto dei prezzi concordati.  

5. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere inviata 

all'indirizzo PEC protocollo@pec.unitus.it 

Nella manifestazione di interesse dovrà, altresì, essere indicato, oltre all’indirizzo della struttura 

ricettiva/operatore privato, anche il numero di telefono e l’indirizzo PEC cui potrà essere inviata 

ogni comunicazione inerente al presente avviso. 

6. CONVENZIONE 

L'Università procede a stipulare la convenzione entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della 

manifestazione di interesse da parte dei soggetti di cui al punto 2 in possesso dei requisiti sopra 

indicati. 





La convenzione ha durata triennale e può essere rinnovata. 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Agnese Apuzza (email: agneseapuzza@unitus.it - tel. 

0761/357605). 

 

        Il Direttore Generale 

        Alessandra Moscatelli  
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