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INIVITO A PRESENTARE CANDIDATURA PER I-A STIPUI-A DI CONIVENZIONI PER IL
SERVIZIO ALBERGHIERO A FAVORE DI STUDENTI, PROFESSORI E RICERCATORI

ED EVENTUALI ALTRI OSPITI DELL'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI

OGGETTO E FINALITA DE,LLA PROPOSTA

L'Università degli Studi di Sassari accoglierà docenti, studenti, tirocinanti e altri ospiti anche provenienti

da Paesi Europei ed Extraeuropei. A tal fine intende stipulare delle convenziori con gli operatori

economici del settore alberghiero per individuare una percentuale di sconto sul proprio pîezzo di listìno,

da apphcare sulle future ed eventuali forniture di servizio alberghiero che gli stessi posgano richiedere

sulla base di specifiche convenzioni che saranno al dguardo stipulate dall'Università degli Studi di Sassari.

Con la sottoscrizione delle suddette convenzi.oni, l'Università di Sassad non si vincola ad alcun rapporto

in esclusiva con alcuno degli operatori economici, riservandosi i propd utenti Ia facoltà. di richiedere

singole forniture ad opetatori differenti, in base alle proprie concrete esigenze.

Ciascuna convenzione indichetà la percentuale di dbass o st;i prezzi di listino che il singolo operatore si

obbliga a pîaJacare a favore di studenti partecipanti a programmi di mobilità, studenti ospiti delle

Associazioni Studentesche, dottotandi, speciahzzandi, tirocinanti, Visiting Professor, Professori,

Ricercatori ed eventuali altri ospiti dell'Ateneo avano titolo (confetenze, seminari di cantterc nazionale o

internazionale, scambi culturali ecc.).

Il pagamento di quanto dovuto, e 7a relafva fattutazione., saranno comunque a totale canco degli ospiti.

I1 servizio dchiesto deve presentare le seguenti caratteristiche minime:

o Camere, comprensive di bagno, con prima colazíone;

r Sistemazione in camera, singola, doppia o tripla in base alle esigenze;

Ciascun operatore potrà offtire ultedori servizi, indicando nell'Allegato C il tipo di servizio, i. prezzo

normalmenteprzÍlc to e lo specifico sconto da applicare nella convenzione.

DECORRENZA

Ladurata di ciascuna convenzione sarà biennale a decorrere dalTadata di sottoscrizione della stessa. fatta

salva la facolta di recesso per gravi motiú.
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RE,QUISITI DI PARTE,CIPAZIONE,

La Ditta offetente dovtà inviare un'istanza di oattecipazione (allegato A). con allegata copia fotostatica

non autenticata di un documento di identità dei/i sottoscrittore/i ed eventuale procura del Legale

Rappresentante o altro documento comprovante ia delega con indtcazrone specifica dei poteri a17a fitrna
degli atti di gara, in originale owero in copia autentica, ai sensi del D.P.R. n. 445 del28/12/00 e s.m.. con

la quale si attesti quanto segue:

' la denominazi.one sociale completa della Ditta offerente o delle Ditte in
associazione temporanea di imprese, la sede legale, il capitale sociale, il numero dr parttta

I.VA. e il codice fiscale, pena I'esclusione;

o di essere iscritta al Registro delle Imprese per la rcIatva attività oggetto dell'appalto,

indicando il numero di'iscrizione alla C.C.I.A.A. di rifedmento, pena l'esclusione;
o di non rientrare in alcuna delle situazioni di esclusione di cui a17'art.80 del D.Lgs.

50/2016, come da modello DUGE- allegato B;

o dl essete informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/03, jne i
dati petsonali raccolti saranno úattalesclusivamente nell'ambito della presente procedura;
o di aveîe conoscerrza degìi obblighi e oneri relativi alle disposiziont tn materia di
stcarezza, di assicutazione, di condizioni di lavoro e di previdertza e assistenza in vigore,

pena l'esclusionel

' che laDtttz è vincolata a7l'offefia stessa fino a centottanta giorni, pena l'esclusione;

MODALITA DI PRESE,NTAZIONE, DELIA CANDIDATURA

Gli operatori economici intetessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14

Giugno 2017 o 
^ 

mano o con taccomandata AR, un plico sigillato e controfumato sui lembi di chiusura,

contenente due buste a loro volta sigillate e controfrmate sui lembi di chiusura, come segue:

BUSTA N. 1 - DOCUMENTAZIONE nella quale dovrà essere inserira:

o L'allegato A. debitamente compilato da tutti i concorrenti, singoli e riuniti, e corredato da

fotocopia non autenticata dtun valido documento di identità del sottoscrittore;

o L'Allegato B-, DGUE, debitamente compilato e sottoscritto, corredato da fotocopia non

autenticata di un documento valido di identità del/i sottos cnttoref j:

BUSTA N. 2 - OFFERTA contenente le informazioni richieste nell'Allegato C, a sua volta sigillata e

conttofrmata sui lembi di chiusura.
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All'esterno del plico, oltre all'indicazione del mittente, deve riportarsi la dicitura TTCANDIDATURA pER

I-A STIPUIA DI CONVENZIONI PER IL SE,RVIZIO ALBE,RGHIERO A FAVORE, DI
STUDE,NTI, PROFESSORI E, RICERCATORI ED EVENTUALI ALTRI OSPITI

DELUUNTVERSITA DEGLI STUDI DI SASSARI''.

Si precisa che il pteventivo dovrà essere tedatto in lingua itaTrana e, a. peîz- di esclusione, dovrà indicare la

percentuale di ribasso sui propdo ptezzo di listino (in cifre e in lettere).

Si precisa che, in caso di discordanza tal'offerta in cifre e quella in lettere, sarà dtenuta vahda quella in

lettere.

Non sono ammesse offerte condizionate o offerte espresse in modo indeterminato.

TRATTAME,NTO DEI DATI PE,RSONALI

Ai sensi del D. Lgs n. 1,96/2003 Uniss si impegna a dspettare fl, carattere riservato delle informazioni

fornite dall'aggiudicatano; tutti i dati forniti saranno tlzLttat solo per ie finalità coflflesse e strumentali alla

presente gan ed alTa eventuale stipula del contratto, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

RESPONSABILE DEL PROCE,DIME,NTO

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Passino nominata con decreto Rep. n. 1566 del

01.06.2017.

CONTATTI

Eventuali informazioni sulla procedura possono essere richieste presso l'Ufficio Appalti, Conftatti ed

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

- Dott.ssa Mada Passino - email mpassino@uniss.it - 079229995.

ILDNXGENTE
@ott.ssa Marìa &wia ldiní)

w

S uniss Pag. 3 di 3


