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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE DA DESTINARE AGLI 

STUDENTI DELL’ERSU TITOLARI DI POSTO ALLOGGIO PER L’ANNO ACCADEMICO 2013/2014 

 

L’Ente per il diritto allo studio universitario di Cagliari (nel seguito per brevità ERSU), avendo pubblicato in 
data 29/05/2013, una manifestazione d’interesse al fine di procedere ad un’indagine esplorativa per 
l’individuazione di strutture ricettive (minimo 50 posti alloggio) destinate al soddisfacimento della 
domanda di utenza, intende riaprire i termini di presentazione delle domande di partecipazione, in quanto 
per mero errore materiale, nel precedente avviso sono state riportate denominazioni delle facoltà 
universitarie antecedenti la riforma avvenuta ai sensi della legge 240/2010 e recepita con Decreto del 
Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari n° 411/2012. 

Sono fatte salve le domande già pervenute entro il termine di scadenza della precedente manifestazione 
d’interesse. 

Il presente avviso, pubblicato nel sito istituzionale www.ersucagliari.it e sul sito della Regione Sardegna 
www.regione.sardegna.it, è da intendersi finalizzato esclusivamente all’acquisizione di manifestazione di 
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente 
interessati, e non è in alcun modo vincolante per l’Ente. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie di 
merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di una indagine conoscitiva, del cui esito l’ente 
non ha obbligo di notifica. 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

Gli alloggi dovranno avere le seguenti caratteristiche :  

 camere doppie, aventi adeguata metratura (14 mq) con bagno privato (con lavabo, wc, bidet, vasca da 
bagno o doccia), arredate con letti, comodini, scrivanie, armadi e librerie, dotate di aria condizionata, 
connessione Internet, telefono interno e frigo; 

 camere singole, aventi adeguata metratura (9 mq) con bagno privato (con lavabo, wc, bidet, vasca da 
bagno o doccia), arredate con letto, comodino, scrivania, armadio e libreria, dotate di aria condizionata, 
connessione Internet, telefono interno e frigo. 

Le camere dovranno essere tutte contigue su un piano o su più piani dello stesso edificio, usufruente di un 
unico ingresso. 

Al piano terra dell’edificio ubicato presso l’ingresso, dovrà essere presente un locale o uno spazio da adibire 
a portineria e reception. 

Dovrà inoltre essere presente un locale ad uso cucina di adeguate dimensioni, da utilizzarsi per la prima 
colazione, attrezzato per il riscaldamento dei cibi e la loro conservazione; in alternativa potranno essere 
presenti più locali ad uso cucina ad ogni piano dell’edificio in cui si trovano le camere. Inoltre all'interno 
dell’edificio dovrà essere presente un locale lavanderia ed uno o più locali dedicati allo studio ed alle 
attività sociali e ricreative (sale TV), opportunamente attrezzate.  

Per quanto attiene all’ubicazione, l’edificio dovrà essere situato preferibilmente in zone limitrofe le facoltà 
di Biologia e Farmacia, di Ingegneria e Architettura, di Medicina e Chirurgia, di Scienze, di Scienze 
Economiche, Giuridiche e Politiche e di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Cagliari. 
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L’operatore dovrà essere in possesso di adeguata copertura assicurativa per RCT/RCO, incendio e furto. 

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Soggetti, pubblici o privati, titolari e/o gestori delle strutture ricettive, in grado di garantire agli studenti le 
medesime condizioni di godimento previste per i servizi di alloggio gestiti in forma diretta (cfr. art. 37 della 
L.R.37/87) così come sopraindicati. 

3. MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Le manifestazioni d’interesse, redatte in forma libera, rese ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 
445/2000, e corredate da una scheda tecnico-informativa e relative planimetrie, dovranno pervenire, con 
qualunque mezzo, al seguente indirizzo: ERSU Cagliari - Servizio Amministrativo – Corso Vittorio Emanuele 
II n. 68, 09124 Cagliari, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01/07/2013. 

Nella manifestazione d’interesse l’operatore dovrà individuare e dichiarare il costo dell’alloggio singolo e di 
quello doppio, esplicitando la quota parte delle spese dei relativi consumi idrici, energetici, di 
climatizzazione e dei servizi aggiuntivi (lavanderia, portineria, pulizia alloggi e/o parti comuni etc.) ed, 
inoltre, indicare gli estremi della polizza assicurativa e le condizioni di garanzia. 

La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata in busta chiusa, riportando nella stessa la dicitura 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE DA DESTINARE AGLI 
STUDENTI DELL’ERSU TITOLARI DI POSTO ALLOGGIO PER L’ANNO ACCADEMICO 2013/2014". 

Non saranno ammesse le istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte e 
non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile. 

Su richiesta dell'Ente le proposte presentate potranno essere chiarite, precisate e perfezionate. 

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.lgs. n°196/2003, i dati personali conferiti dai soggetti che 
abbiano manifestato interesse saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità e le 
modalità previste dal presente procedimento e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto 
contrattuale. 

Titolare del trattamento è l'ERSU di Cagliari - Corso Vittorio Emanuele II n. 68, 09124 Cagliari.  

Eventuali informazione potranno essere richieste al responsabile del procedimento Ing. Donatella Baldussi 
070/6620.6460 e-mail ersu.roma@libero.it . 

 

F.TO IL DIRETTORE 
SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Dott.ssa Angela Maria Porcu 
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