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AVVISO PUBBLICO 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALLA INDIVIDUAZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLOGGIO, DI 

DURATA BIENNALE, DESTINATO ALL’OSPITALITA’ DEGLI STUDENTI ISCRITTI 

ALL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SALENTO  

 

 

L’Adisu Puglia al fine di poter fornire un adeguato servizio alloggio agli studenti universitari iscritti 

all’Università degli Studi del Salento, ha necessità di individuare operatori economici in possesso di 

una struttura residenziale- alberghiera, con la disponibilità di n. 100 posti letto per il periodo 

compreso tra la data del 01/10/2020 e fino al giorno 30/09/2022,  

  

RENDE NOTO 

 

il proprio interesse ad avviare una manifestazione di interesse allo scopo di individuare operatori 

economici in possesso di una struttura residenziale- alberghiera a cui affidare il servizio alloggio 

destinato all’ospitalità di studenti iscritti ai corsi di Laurea dell’Università del Salento. 

Il presente avviso riveste esclusivamente il carattere di indagine conoscitiva finalizzata 

all’individuazione di soggetti che presentino proposte idonee a soddisfare le esigenze dell’Agenzia 

da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, non discriminazione, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. 

Pertanto, la richiesta di manifestazione di interesse non sarà, in alcun modo, ritenuta vincolante per 

l’Adisu Puglia e conseguentemente, nessun diritto potrà essere avanzato ad alcun titolo da parte dei 

soggetti che presenteranno la propria manifestazione di interesse. 

 

1 - REQUISITI DEI SOGGETTI INTERESSATI 

Ai soggetti interessati a presentare la propria manifestazione di interesse sono richiesti i seguenti 

requisiti, il cui possesso andrà̀ dichiarato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000, e in piena consapevolezza delle sanzioni penali di cui agli artt. 75 e 76 del 

predetto D.P.R., ed in particolare occorrerà̀ attestare di essere in possesso di una struttura 

residenziale di tipo alberghiera o similare (residence, foresterie, ecc.) ubicata nell’area urbana della 

città di Lecce di adeguate caratteristiche e capacità ricettiva  con la disponibilità di n. 100 posti letto 

per tutta la durata contrattuale, con classificazione minima 3 stelle ai sensi del DCPM del 21 ottobre 

del 2008, avente una distanza non superiore a n. 4 chilometri dalla sede della Segreteria 

dell’Università del Salento (sede di Lecce) situata in viale dell'Università 1 - c/o Palazzo Codacci-

Pisanelli (distanza calcolata percorso a piedi attraverso Google Maps). 

La struttura residenziale cercata dovrà̀ possedere caratteristiche qualitative non inferiori ai parametri 

di cui al D.M. n. 936 del 28/11/2016 - “Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida 

relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per 

studenti universitari” e costituita da camere distinte come di seguito indicato: camere doppie oppure 

singole, in ogni caso idonee ad ospitare n. 100 studenti completamente arredate, complete di bagno, 
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di riscaldamento e aria condizionata, di finestre e/o balconi prospicienti su  vie, piazze o spazi, 

pubblici e/o privati, tali da consentire l’utilizzazione della luce naturale diurna; 

- le camere doppie dovranno avere una superficie minima di mq. 16 (allegato “A” al DM 

27/2011) e le eventuali camere singole minimo 11 mq (allegato “A” al DM 27/2011) con servizi 

igienici completi in stanza ed autonomi; 

- le camere dovranno essere consegnate agli studenti ospiti funzionanti in tutte le loro parti. 

In particolare dovranno essere adeguatamente tinteggiate, essere dotate di impianti, essere efficienti 

ed a norma , gli arredi dovranno rispettare i criteri di decoro e la ferramenta dovrà essere 

perfettamente funzionante come pure quella degli infissi. 

Le camere, inoltre, devono essere dotate di apparecchio citofonico e di illuminazione centrale; deve 

essere garantita la erogazione dell'acqua potabile e dell'acqua calda durante l'arco delle ventiquattro 

ore. 

Della dotazione della camera deve fare, inoltre, parte, per ognuno degli studenti ospiti il materiale il 

seguente : (n. 2 lenzuola; n.1 federa; n.1 cuscino; n.1 asciugamano bagno; n. 1 asciugamano bidet; 

n. 1 telo da bagno; n.2 coperte; n.1copriletto; n. 1 scendiletto; n.1 coprirete; n.1 materasso; n.1 

tappeto da bagno. Il cambio della biancheria che comporta , altresì, il lavaggio e la stiratura di 

quello rimosso deve avvenire secondo la seguente cadenza temporale: 

una volta la settimana le lenzuola , la federa, il copriletto ed il tappeto da bagno; 

due volte a settimana l’asciugamano da bagno l’asciugamano bidet e telo da bagno; 

una volta al mese la traversa e lo scendiletto; 

due volte all’anno le coperte, il coprirete ed il cuscino; 

In caso di cambiamento dell’ospite dell’alloggio nel corso dell’anno, l’appaltatore è tenuto a fornire 

tutto il suddetto materiale pulito al nuovo ospite. 

Il costo di lavanderia del citato materiale è a totale carico dell’operatore economico. 

 

 

SPECIFICHE DEL CONTRATTO ALLOGGI 

L’appalto deve avere le caratteristiche del servizio alberghiero e quindi  prevede a carico 

dell’aggiudicatario  l’erogazione dei seguenti servizi: 

Servizio di portierato; 

Servizio di governo e gestione della residenza (responsabili di residenza); 

Servizio pulizia; 

Tenuta magazzino, guardaroba e lavanderia; 

Manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture ed impianti; 

Servizio di portierato  

Servizio di governo della residenza – Responsabili di residenza 

Servizio di pulizia 

Servizio manutenzione 

La struttura dovrà inoltre avere la disponibilità di spazi comuni dotati di connessione internet 

gratuita. 

 

 

 

3 - CARATTERISTICHE E DURATA DEL CONTRATTO 

L’Adisu Puglia stipulerà apposito contratto di servizio  alloggio di durata biennale, per il periodo 

compreso presumibilmente tra la data del 01/10/220 e la data del 30/09/2022, fatta eccezione per il 

mese di agosto di entrambe le annualità. 

L’Adisu procederà  a corrispondere il costo del posto letto unitario, solo ove realmente occupato 

dallo studente, chiarendosi, che l’Adisu non assume impegno alcuno circa la copertura/occupazione 

integrale dei posti letto di cui si chiede la disponibilità. 
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L’amministrazione retribuirà, quindi,  le stanze effettivamente occupate, anche se da un solo 

studente, per il solo periodo di effettivo utilizzo, in proporzione al costo mensile.  

Eventuali stanze occupate solo per frazioni di mese, saranno retribuite per l’effettivo periodo di 

soggiorno in proporzione al costo mensile, ad eccezione del caso in cui lo studente liberi il posto 

letto dopo il 16° giorno del mese, nel qual caso il mese sarà pagato per intero. 

 

 

4 – IMPORTO DI GARA  

L’importo complessivo, per il periodo di durata contrattuale previsto  dal 1/10/2020 al 30/9/2022 , è 

fissato  in € 594.000,00 oltre IVA come per legge  quale somma massima stimata dall’Adisu Puglia 

per sostenere le spese di cui trattasi comprensive di tutti i servizi  

L’importo è stato calcolato tenendo presente il valore di € 270,00 oltre Iva, quale somma da porre a 

base d’asta per ogni singolo posto letto/mese per un impiego massimo mensile di 100 (cento) posti 

letto/anno.  

 

 

5 – TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA 

Per partecipare alla presente procedura, gli interessati dovranno far pervenire, per il tramite della 

piattaforma Empulia, tutta la documentazione richiesta ed indicata all’art. 6 del presente avviso, a 

pena di esclusione, entro e non oltre il termine perentorio del 11/06/2020 riportando il seguente 

oggetto “Manifestazione di interesse per l’individuazione di una struttura residenziale- alberghiera a 

cui affidare il servizio alloggio destinato all’ospitalità̀ di studenti iscritti ai corsi di Laurea 

dell’Università del Salento. Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine 

perentorio stabilito, né quelli inviati con modalità differenti. 

 

6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse redatta utilizzando il modello allegato al presente avviso (modello 

"1”), dovrà essere sottoscritta dal proprietario della struttura residenziale/alberghiera (persona fisica 

o giuridica) ovvero dal soggetto legittimato all’affidamento del servizio alloggio ,corredata da copia 

fotostatica di un documento di identità̀, in corso di validità̀ del dichiarante e dalla documentazione 

richiesta nel presente Avviso e nel modello stesso. I soggetti interessati dovranno far pervenire, per 

il tramite della piattaforma Empulia, entro il termine perentorio indicato al precedente art. 5 

dell’Avviso, la manifestazione di interesse (modello 1) debitamente compilata e sottoscritta, che 

dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

a) immagini fotografiche dell’alloggio residenziale e/o immobile; 

b) piantina catastale dell’alloggio residenziale e/o immobile; 

c) indicazione dell’eventuale arredo presente nell’alloggio residenziale e/o immobile; 

d) certificazione di prestazione energetica. 

 

7 – ULTERIORI CONDIZIONI 

Successivamente al termine per la presentazione della manifestazione di interesse, l’Adisu Puglia 

provvederà alla verifica delle manifestazioni di interesse inoltrate ed alla loro valutazione rispetto ai 

requisiti di presentazione. 

Eventuali manifestazioni escluse verranno comunicate ai soggetti presentatori per le valutazioni del 

caso. 

Al termine della prima fase di valutazione, nel caso sussistano manifestazioni di interesse conformi 

ed ammissibili in base al presente avviso, l’Adisu Puglia provvederà ad avviare una successiva 

procedura di gara. L’Adisu Puglia si riserva il diritto di avviare le procedure di gara anche nel caso 

di unico soggetto disponibile ed in possesso dei requisiti richiesti, ovvero, di non procedere qualora 

ritenga non sussistano le condizioni necessarie a soddisfare la richiesta dell’Agenzia. 
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L’Adisu Puglia si riserva, altresì, la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, il procedimento avviato, ovvero di non dare seguito alla presente procedura, senza che i 

soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 

L’Adisu Puglia si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi di verifica presso gli immobili 

presentati ed a suo insindacabile giudizio, si riserva, in ogni caso, il diritto di richiedere eventuale 

ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini dell’esame delle proposte. 

L’Adisu Puglia si riserva di valutare le richieste pervenute e di reperire comunque altri soggetti da 

contattare. 

8 – TUTELA DELLA PRIVACY 

Il soggetto proponente è consapevole che i dati forniti sono personali e, come tali, sono soggetti 

all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali in conformità a quanto stabilito dal 

GDPR 679/2016. 

Il Titolare del trattamento è individuato nel Direttore Generale dell’Adisu con sede, per la fruizione, 

in via G. Fortunato, 4/G – 70125 Bari, direzionegenerale@adisupuglia.it; mentre, il responsabile 

della protezione dei dati (RDP o DPO) a cui gli interessati possono rivolgersi per esercitare i propri 

diritti previsti dall’art. 7 del Codice sulla Protezione dei dati è reperibile all’indirizzo mail 

dpo@adisupuglia.it. 

 

9 – INFORMAZIONI 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Labianca 

 

 

10 – NORME DI RINVIO 

Alla presente procedura, per quanto non espressamente previsto, si applica la normativa vigente di 

settore. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


