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Segreteria Generale e Organi Collegiali 
Resp.: Anna Deriu, 079/228802, a.deriu@uniss.it 
Per la Segreteria Generale: Pierangela Tedde, 079/228811, rettore@uniss.it 
Per l’Ufficio Organi Collegiali: Claudia Vallebella, 079/228825, sgoc@uniss.it 

 
Rep.     Prot.     Del    Anno   
 
Titolo    Fascicolo    Allegati     
 

 
 
 

Oggetto: Indagine conoscitiva per l'affidamento di un servizio alloggio per tirocinanti stranieri - 
Progetto SICT 

 
L’Università degli Studi di Sassari intende espletare un’indagine conoscitiva, e non vincolante, finalizzata 

all'individuazione delle Ditte da invitare alla procedura di gara per l'affidamento della fornitura di un servizio 

alloggio per i partecipanti al progetto SICT durante l’anno solare 2019 distinti in Lotti 1, 2 e 3. 

OGGETTO E FINALITÀ DELLA PROPOSTA 

Affidamento della fornitura di un servizio alloggio per i partecipanti al progetto SICT suddiviso come segue: 

• Lotto 1: n. 40 stanze singole presso struttura ricettiva dall’ultima settimana del mese di gennaio 2019 al 

mese di aprile 2019, comprensive di 1 pulizia e 1 cambio biancheria settimanale, accesso a rete Wi-Fi, tassa di 

soggiorno, prima colazione internazionale;  

• Lotto 2: n. 40 stanze singole presso struttura ricettiva dal mese di aprile 2019 al mese di giugno 2019, 

comprensive di 1 pulizia e 1 cambio biancheria settimanale, accesso a rete Wi-Fi, tassa di soggiorno, prima 

colazione internazionale;  

• Lotto 3: n. 40 stanze singole presso struttura ricettiva dal mese di settembre 2019 al mese di dicembre 

2019, comprensive di 1 pulizia e 1 cambio biancheria settimanale, accesso a rete Wi-Fi, tassa di soggiorno, 

prima colazione internazionale; 

Le date per il lotto 1 saranno confermate in sede di pubblicazione della gara per l’attivazione dell’accordo 

quadro, mentre le date per i lotto 2 e 3 saranno confermate entro e non oltre 60 gg dall’arrivo del contingente. 

REQUISITI SOGGETTIVI 

Potranno manifestare il proprio interesse tutti gli operatori economici del settore la cui struttura sia localizzata 

all’interno del centro abitato e possa garantire i seguenti servizi:  

- Trattamento di prima colazione internazionale  

- Camera singola (o DUS allo stesso prezzo della singola) con bagno autonomo, bollitore per l’acqua e 

impianto di condizionamento;  

- La pulizia della stanza almeno una volta la settimana;  

- Servizio di reception 24/7; 
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- Cucina attrezzata accessibile gratuitamente da parte degli ospiti, in cui dovrà essere presente un frigorifero a 

colonna con unità freezer e scaffali/mobili per la conservazione di stoviglie e alimenti; 

- La pulizia della cucina almeno una volta la settimana tra il lunedì e il venerdì, in maniera che sia garantito 

l’utilizzo dello spazio durante le giornate di sabato e domenica;  

- Spazio adibito a lavanderia all’interno della struttura, in cui dovranno essere presenti una lavatrice e 3 

stendini, ovvero unità lava-asciuga, accessibile gratuitamente da parte degli ospiti. 

DECORRENZA  

Il rapporto coprirà la durata di tre lotti dalla stesura del contratto di affidamento. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a 

mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.uniss.it entro e non oltre le ore 12:00 del 5 novembre 2018.  

Il messaggio deve avere per oggetto: “Manifestazione di interesse per la fornitura di un servizio alloggio 

per i partecipanti al progetto SICT – Contingenti 4.1, 4.2 e 4.3”. 

Si ricorda che il servizio PEC ha validità legale solo se entrambi gli indirizzi e-mail, quello da cui si invia e 

quello in cui si riceve il messaggio, sono indirizzi di posta certificata.  

Eventuali messaggi spediti da caselle non certificate o con oggetto diverso da quanto sopra indicato NON 

saranno presi in considerazione. 

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni 

di interesse pervenute dopo tale scadenza.  

Il mancato rispetto dei termini e/o il mancato utilizzo dell’indirizzo PEC indicato comporterà la mancata 

inclusione tra gli operatori che saranno invitati e la mancata riposta ai quesiti inviati.  

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata corredata di copia fotostatica del documento di identità 

in corso di validità del sottoscrittore. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo a partecipare ad altre procedure di 

affidamento. 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l'Università che sarà libera di seguire anche altre procedure.  

L'Amministrazione si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

La manifestazione di interesse al presente avviso non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l'affidamento del servizio che sarà invece, accertato dall'Amministrazione in occasione 

della successiva procedura di affidamento. 
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CONTATTI  

Eventuali informazioni sulla procedura possono essere richieste presso la Segreteria Generale e Organi 

Collegiali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 ai seguenti contatti: 

• Anna DERIU (Responsabile SGOC) – 079/228802 – a.deriu@uniss.it  

• Tonito SOLINAS (Coordinatore Progetto SICT) 079/229835 – tsolinas@uniss.it  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Responsabile del procedimento è Anna Deriu. 
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