
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
per la selezione di alloggi idonei ad essere inseriti in circuito di
ospitalità diffusa nel centro storico e nel territorio comunale di 

 
Premessa: 
A seguito della convenzione siglata 
di Alta Formazione in Conservazione e Restauro
Martino-Vercillo una Scuola di Alta Formazione che vedrà la presenza di studenti italiani
e stranieri per la partecipazione ai
organizzerà durante l’intero arco dell’anno. 
fini di lucro di carattere internazionale
settore del restauro e della conservazione dei monumenti
generale, ha accordi di partnership con oltre 25 paesi nel mondo e svolge attività sia 
scientifica che divulgativa a livello mondiale. Nell’ambito della sua programmazione 
generale ha inteso realizzare presso Palazzo Vercillo
formazione in Italia in accordo con l’Amministrazione Comunale di Rende
più generale della riqualificazione e valorizzazione dell’intero centro storico
formativi e scientifici che verranno organizzati avranno durata minima di due settimane e 
massima di tre mesi cadauna. 
docenti, previsto rispetto alle attività di CO
ricettive all'interno del contesto urbano del 
in accordo con l’Amministrazione Comunale,
un servizio di alloggio, per l’ospitalità di formandi 
evidenza pubblica.  
 
Pertanto si chiede di manifestare interesse alle seguenti condizioni:
 
Oggetto della ricerca: 
La presente manifestazione d’interesse ha come scopo l’individuazione e la messa in rete 
di strutture ricettive e alloggi privati da destinare all’accoglienza di studenti, ricercatori e 
docenti che frequenteranno la Scuola di CO
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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
elezione di alloggi idonei ad essere inseriti in circuito di

diffusa nel centro storico e nel territorio comunale di 
Rende 

siglata tra Comune di Rende e l’Associazione 
di Alta Formazione in Conservazione e Restauro, si è inteso realizzare

una Scuola di Alta Formazione che vedrà la presenza di studenti italiani
rtecipazione ai corsi e alle manifestazione culturali che CO.RE. 

organizzerà durante l’intero arco dell’anno.  L’associazione CO.RE. è una O
di carattere internazionale, che si occupa di tutela, ricerca e formazione ne

onservazione dei monumenti, dei beni culturali e dell’arte in 
, ha accordi di partnership con oltre 25 paesi nel mondo e svolge attività sia 

scientifica che divulgativa a livello mondiale. Nell’ambito della sua programmazione 
erale ha inteso realizzare presso Palazzo Vercillo-Martino la sede principale di 

in accordo con l’Amministrazione Comunale di Rende
più generale della riqualificazione e valorizzazione dell’intero centro storico

tivi e scientifici che verranno organizzati avranno durata minima di due settimane e 
massima di tre mesi cadauna. Considerato il flusso di studenti e ricercatori 

previsto rispetto alle attività di CO.RE. e considerata la caren
all'interno del contesto urbano del centro storico di Rende, l’associazione CO.RE., 

in accordo con l’Amministrazione Comunale, è alla ricerca di soggetti interessati a forni
per l’ospitalità di formandi e docenti mediante procedura ad 

Pertanto si chiede di manifestare interesse alle seguenti condizioni: 

La presente manifestazione d’interesse ha come scopo l’individuazione e la messa in rete 
di strutture ricettive e alloggi privati da destinare all’accoglienza di studenti, ricercatori e 
docenti che frequenteranno la Scuola di CO. RE. presso il centro storico di Rende.

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
elezione di alloggi idonei ad essere inseriti in circuito di 

diffusa nel centro storico e nel territorio comunale di 

Associazione CO.RE. - Scuola 
si è inteso realizzare presso palazzo 

una Scuola di Alta Formazione che vedrà la presenza di studenti italiani 
corsi e alle manifestazione culturali che CO.RE. 

CO.RE. è una O.N.G. senza 
che si occupa di tutela, ricerca e formazione nel 

, dei beni culturali e dell’arte in 
, ha accordi di partnership con oltre 25 paesi nel mondo e svolge attività sia 

scientifica che divulgativa a livello mondiale. Nell’ambito della sua programmazione 
Martino la sede principale di 

in accordo con l’Amministrazione Comunale di Rende, con l’obiettivo 
più generale della riqualificazione e valorizzazione dell’intero centro storico. Gli eventi 

tivi e scientifici che verranno organizzati avranno durata minima di due settimane e 
Considerato il flusso di studenti e ricercatori nonché di 

a carenza di strutture 
l’associazione CO.RE., 

è alla ricerca di soggetti interessati a fornire 
mediante procedura ad 

La presente manifestazione d’interesse ha come scopo l’individuazione e la messa in rete 
di strutture ricettive e alloggi privati da destinare all’accoglienza di studenti, ricercatori e 

o di Rende. 
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Possono manifestare il proprio interesse: 
Possono manifestare il proprio interesse operatori economici, enti privati, privati cittadini 
e proprietari di immobili in possesso o gestori di strutture ricettive presenti sul territorio 
comunale di Rende ed in particolare nel centro storico, secondo le seguenti categorie: 
Localizzazione: 

A) Centro storico di Rende 
B) Territorio Comunale di Rende 

Tipologia: 
1) Struttura ricettiva esistente e operante 
2) Struttura ricettiva da abilitare 
3) Edificio privato (intero stabile) 
4) Casa o appartamento privato 

Nel caso sia un'associazione o una cooperativa o un gruppo di gestione di immobili a 
richiedere l'iscrizione al circuito ricettivo, la domanda di iscrizione dovrà essere 
controfirmata per accettazione dal proprietario dell'immobile, con allegato una copia di un 
documento di identità. 
 
Modalità di Partecipazione: 
Il presente bando non ha natura vincolante per l’Associazione, ma è destinato a verificare 
la disponibilità esistente da parte di soggetti privati e a costituire una rete di accoglienza 
con caratteristiche adeguate alla ricettività di studenti italiani o stranieri con permesso di 
soggiorno speciale per motivi di studio. Possono presentare richiesta soggetti privati 
singoli o in forma associata 
 
Tipologia degli alloggi: 
Alloggio di tipo A (struttura ricettiva): strutture ricettive esistenti e operanti sul territorio 
comunale di Rende, delle cui caratteristiche si rimanda alle differenti categorie 
commerciali: Affittacamere, B&B, Residence, Hotel. 
 
Alloggio di tipo B (appartamento privato ad uso esclusivo) 
I proprietari di appartamenti arredati (di proprietà o in comodato d’uso dimostrabile) 
posso presentare domanda se gli stessi hanno almeno le seguenti caratteristiche: 

• Posti letto in ambiente consono alle normali condizioni psico-fisiche dell'ospitato; 
• Certificato di abitabilità e di salubrità dell'ambiente rilasciato da tecnico abilitato, 

ovvero perizia asseverata da parte di tecnico abilitato; 
• Servizi igienici adeguati nella proporzione di uno ogni tre ospiti massimo; 
• Allaccio di luce e gas (eventuale) in essere; 
• Adeguato sistema di riscaldamento dell’immobile  

le case dovranno avere la seguente dotazione minima: 
• Lenzuola, federe ed asciugamani per il viso e per il corpo adeguati al numero degli 

ospiti comprensivo di cambio e lavatrice a disposizione degli stessi; 
• stoviglie e coperti in numero adeguato agli ospiti, nonché i normali e comuni 

attrezzi da cucina; 
• per ogni posto letto offerto, un comodino e un armadio (ovvero porzione di 

armadio) adeguato alla permanenza mensile di un ospite; 
caratteristiche speciali degli immobili: 
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se gli appartamenti hanno caratteristiche particolari/premiali saranno inserite in apposti 
elenchi speciali con priorità rispetto alle scelte degli studenti/ricercatori: 

• accesso all’immobile privo di barriere architettoniche e a mobilità semplificata 
all’interno dell’appartamento; 

• sistema wifi e/o presenza di connessione internet; 
• classe energetica C o superiore dell’immobile; 

 
Alloggio di tipo C (Camera in appartamento privato – casa famiglia) 
È possibile offrire in affitto una o più camere in appartamento privato normalmente usato 
dai proprietari o locatari (in questo caso solo se esplicitamente concesso il sub affitto) 
Le camere in affitto si possono diversificare in camere con bagno privato e camere con 
bagno condiviso.  
Le camere dovranno rispettare le seguenti caratteristiche e dotazioni: 

• Posti letto con ambiente consono alle normali condizioni psico-fisiche dell'ospitato; 
• Certificato di abitabilità rilasciato da tecnico abilitato, ovvero perizia asseverata da 

parte di tecnico abilitato; 
• Servizi igienici dedicati e adeguati nella proporzione di uno ogni due ospiti 

massimo; 
• Adeguato sistema di riscaldamento dell’immobile  

le case dovranno avere la seguente dotazione minima: 
• Lenzuola, federe ed asciugamani per il viso e per il corpo adeguati al numero degli 

ospiti comprensivo di cambio e lavatrice (non esclusiva) a disposizione degli stessi; 
• Disponibilità all’uso della cucina e coperti esclusivi per gli ospiti; 
• Per ogni posto letto offerto, un comodino e un armadio (ovvero porzione di 

armadio) adeguato alla permanenza mensile di un ospite; 
caratteristiche speciali degli immobili: 
se gli appartamenti hanno caratteristiche particolari/premiali saranno inserite in apposti 
elenchi speciali con priorità rispetto alle scelte degli studenti/ricercatori: 

• accesso all’immobile privo di barriere architettoniche e a mobilità semplificata 
all’interno dell’appartamento; 

• sistema wifi e/o presenza di connessione internet; 
• classe energetica C o superiore dell’immobile; 
• camera con bagno privato; 

 
La partecipazione alla manifestazione d’interesse avverrà attraverso la presentazione della 
richiesta di partecipazione secondo la modulistica del bando e scaricabile dal sito internet 
di CORE www.corecultura.org o dal sito del Comune di Rende www.comunedirende.it  
La domanda dovrà essere corredata dalla perizia del tecnico in originale e da 
documentazione fotografica. 
 
Presentazione della manifestazione e tempistica: 
La Manifestazione d’interesse deve essere inoltrata a ASSOCIAZIONE CO.RE. - via 
Francesco Belmonte, 18 – 87036 RENDE entro e non oltre il 23 gennaio 2016 a mezzo 
raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero consegnata a mano o attraverso corriere 
privato, negli orari di ufficio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdi. 
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A seguito della fase istruttoria sarà incaricata una commissione di valutazione composta 
da tre membri tecnici, che effettueranno un sopralluogo presso gli immobili presentati e 
verificheranno le condizioni offerte, assegnando e/o confermando o meno il numero di 
persone ospitabili. Le decisioni del comitato tecnico sono inappellabili e sono vincolanti 
per l’associazione CO.RE. in sede di assegnazione dei corsisti o dei ricercatori. 
 
Assegnazione degli ospiti e inserimento nuove strutture 
Gli immobili e le camere ritenute idonee saranno inserite in una rete di alloggi diffusi 
disponibili che CO.RE. si impegna a pubblicizzare su apposita sezione del proprio sito 
internet, con descrizione in più lingue. I corsisti e i ricercatori partecipanti a corsi o eventi 
formativi e scientifici potranno autonomamente scegliere tra i vari immobili e chiedere 
l’assegnazione allo stesso. Non sussisterà nessun vincolo economico tra CO.RE. e il 
locatario, e saranno gli stessi ospiti direttamente a pagare il canone al 
proprietario/locatario dell’immobile o della camera in rate anticipate.  
 
Valore del canone in alloggi privati e obblighi del proprietario e di CO.RE. 
Il valore del canone per posto letto è stabilito in forma unica e differenziato per l’area 
territoriale 
 
Valore del soggiorno per persona con sistemazione in camera singola o doppia in struttura 
ricettiva esistente 
 

Giorni Centro storico 
Altre aree 
territoriali 

da 1 a 3 € 28,00 € 25,00* 

da 4 a 7 € 24,00 € 22,00* 

da 8 a oltre € 22,00 € 20,00* 

 
Valore del soggiorno per persona con sistemazione in camera singola/doppia/tripla in 
casa privata o casa famiglia  
 

Giorni Centro storico 
Altre aree 
territoriali 

Caparra  

da 1 a 15 € 110,00 € 90,00* € 70,00  

da 16 a 30 € 135,00 € 110,00* € 90,00 

da 30 a oltre € 150,00 € 135,00* € 100,00 

 
*Potrà essere richiesto un canone uguale a quello previsto per il centro storico per gli immobili fuori dallo 
stesso, che offrano il servizio navetta di accompagnamento fino alla sede della scuola nei giorni di lezione 
previsti dai differenti corsi o eventi culturali. 
 
Indicazioni Generali 
I proprietari degli immobili e i gestori delle strutture avranno l’obbligo di associarsi a 
CO.RE. come soci aderenti. L’associazione s'impegna a divulgare e mettere a pubblicizzare 



 

il nome ed i contatti dei locatori iscritti nel circuito ricettivo, 
formativi/culturali direttamente
in partenariato con CO.RE. A Realizzare una mappa 
ricettività e una scheda immobile dettagliata in più lingue. 
realizzerà il servizio informazioni e comunicazioni i
teso all’orientamento alla scelta della sistemazione.
Nello svolgimento delle reciproche attività dovrà essere esclusa ogni forma di conflitto di 
interesse, di comportamento scorretto o qualsivoglia modifica alle condi
presente avviso, ove ciò si verificasse, 
escludere i soggetti dal circuito, fatte salve le 
Il presente bando costituisce un sistema di qualificazione 
configurarsi come un sistema di certificazione o autorizzazione all’attività di affittacamere 
o B&B le cui procedure sono 
nazionale. L’adesione alla rete non costituisce, 
l’appartenenza al circuito non potrà essere esibita come titolo a qualsivoglia ulteriore 
manifestazione d’interesse o bando di altro ente o istituzione. 
Il bando è da considerarsi comunque sempre
parte del circuito di ricezione, potranno presentare richiesta in qualsiasi momento
L’inserimento effettivo, però 
riunirà con cadenza semestrale o annuale dipendentemente
caso di variazioni il bando verrà ripubblicato. 
 
Tempo di permanenza nel circuito
L’iscrizione al circuito è annuale
ogni anno. La stessa può essere rinno
In caso di variazioni delle condizioni fissate o dichiarate in sede di manifestazione, come 
ad esempio l’aumento della capacità ospitativa, il proprietario dovrà fare richiesta scritta 
di modifica e la stessa sarà effettiva solo dopo il sopralluogo tecnico della commissione 
(medesima procedura di accreditamento). 
L’adesione al circuito, al non variare delle condizioni, si intende triennale.
 

 

Il presidente di CO.RE. 

Prof. ARMANDO ROSSI 
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il nome ed i contatti dei locatori iscritti nel circuito ricettivo, sia per i programmi 
direttamente organizzati da CO.RE. sia per eventi organizzati 

A Realizzare una mappa interattiva sempre 
una scheda immobile dettagliata in più lingue. CO.RE. per i propri eventi, 

il servizio informazioni e comunicazioni in più lingue per gli eventuali ospiti 
’orientamento alla scelta della sistemazione. 

Nello svolgimento delle reciproche attività dovrà essere esclusa ogni forma di conflitto di 
, di comportamento scorretto o qualsivoglia modifica alle condi

ove ciò si verificasse, l’associazione CO.RE. si riserva la facoltà di 
escludere i soggetti dal circuito, fatte salve le locazioni in corso di realizzazione
Il presente bando costituisce un sistema di qualificazione e non potrà 

un sistema di certificazione o autorizzazione all’attività di affittacamere 
o B&B le cui procedure sono sancite per legge e sono soggette alla normativa regionale e 

L’adesione alla rete non costituisce, dunque alcun titolo abilitativo e 
non potrà essere esibita come titolo a qualsivoglia ulteriore 

manifestazione d’interesse o bando di altro ente o istituzione.  
comunque sempre aperto, pertanto i soggetti che intendono far 

parte del circuito di ricezione, potranno presentare richiesta in qualsiasi momento
 sarà successivo all’approvazione della commissione che si 

riunirà con cadenza semestrale o annuale dipendentemente dalle richieste pervenute
caso di variazioni il bando verrà ripubblicato.  

Tempo di permanenza nel circuito e variazioni 
L’iscrizione al circuito è annuale, intendendosi per annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre di 
ogni anno. La stessa può essere rinnovata mediante l’iscrizione all’Associazione CO.RE.
In caso di variazioni delle condizioni fissate o dichiarate in sede di manifestazione, come 
ad esempio l’aumento della capacità ospitativa, il proprietario dovrà fare richiesta scritta 

ssa sarà effettiva solo dopo il sopralluogo tecnico della commissione 
(medesima procedura di accreditamento).  

non variare delle condizioni, si intende triennale.

sia per i programmi 
eventi organizzati da enti 

interattiva sempre aggiornata della 
CO.RE. per i propri eventi, 

n più lingue per gli eventuali ospiti 

Nello svolgimento delle reciproche attività dovrà essere esclusa ogni forma di conflitto di 
, di comportamento scorretto o qualsivoglia modifica alle condizioni stabilite nel 

si riserva la facoltà di 
realizzazione.  
non potrà mai essere o 

un sistema di certificazione o autorizzazione all’attività di affittacamere 
a normativa regionale e 

dunque alcun titolo abilitativo e 
non potrà essere esibita come titolo a qualsivoglia ulteriore 

soggetti che intendono far 
parte del circuito di ricezione, potranno presentare richiesta in qualsiasi momento, 

sarà successivo all’approvazione della commissione che si 
dalle richieste pervenute. In 

dal 1 gennaio al 31 dicembre di 
vata mediante l’iscrizione all’Associazione CO.RE. 

In caso di variazioni delle condizioni fissate o dichiarate in sede di manifestazione, come 
ad esempio l’aumento della capacità ospitativa, il proprietario dovrà fare richiesta scritta 

ssa sarà effettiva solo dopo il sopralluogo tecnico della commissione 

non variare delle condizioni, si intende triennale. 


