
 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, C. 2, LETT. A – D.LGS. 50/2016 

 
UFFICIO ACQUISTI, ECONOMATO E PATRIMONIO 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO ALBERGHIERO A FAVORE DI 

SOGGETTI TERZI IMPEGNATI IN ATTIVITA’ DI DIDATTICA E RICERCA PRESSO L’ATENEO.   
 

Codice CIG: Z1B1D4B242 
 

 

L’Università degli Studi di Roma Foro Italico intende espletare un’indagine conoscitiva, e non 
vincolante, finalizzata all'individuazione delle strutture ricettive per l'affidamento diretto del servizio 
alberghiero a favore di soggetti terzi impegnati in attività di didattica e ricerca presso l’Ateneo.  
 
 
OGGETTO E FINALITA’ DELLA PROPOSTA  

L’Università di Roma Foro Italico accoglierà nel corso dell’anno, soggetti terzi provenienti da altri 
Atenei Italiani e Stranieri per lo svolgimento, a diverso titolo, oltre che di attività didattica e di ricerca 
anche di funzioni tecnico amministrative, per i quali si richiede la fornitura di un servizio alberghiero 
che risponda alle seguenti caratteristiche: 
 

 Trattamento di pernottamento e prima colazione incluso;  

 Sistemazione in camera singola o DUS; 

 Livello categoria struttura di almeno 3 stelle; 

 Distanza max 5 Km (da intendersi come distanza effettivamente percorribile) dalla sede 
dell’Ateneo in Piazza Lauro de Bosis, 15; 

 Fatturazione elettronica, completa di CIG e IPA, a 60 giorni; 

 Durata del servizio – 24 (ventiquattro) mesi. 

 Limite di spesa massimo biennale inferiore a 40.000,00 euro.  

 

REQUISITI SOGGETTIVI 

I soggetti che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse, non devono trovarsi in 
nessuna delle condizioni di esclusione della possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
A questo proposito si fa riferimento alla normativa per la partecipazione alle procedure di affidamento 
per contratti passivi della Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e da ogni 
altra disposizione legislativa e regolamentare vigente. 
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

La domanda di partecipazione di cui all’allegato 1, dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo 
PEC all’indirizzo area.dipartimentale@pec.uniroma4.it, entro e non oltre le ore 12 del giorno 
23/02/2017.  
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Il messaggio deve avere per oggetto: “Manifestazione di interesse per la fornitura del servizio 
alberghiero a favore di soggetti terzi impegnati in attività di didattica e ricerca presso l’Università 
degli Studi di Roma Foro Italico”.  
Si ricorda che il servizio PEC ha validità legale solo se entrambe le email, quella da cui si invia e 
quella in cui si riceve il messaggio, sono email 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.  
La manifestazione di interesse, pena esclusione, dovrà essere presentata corredata di copia 
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e dichiarazione di cui 
all’art.80 D.Lgs 50/2016.  
 

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.  
I dati trasmessi da coloro che rispondono alla presente proposta saranno trattati per le finalità di 
gestione della procedura. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi del 
D.Lgs 196/2003. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Responsabile del procedimento è il sig. Roberto D’Angelo, nominato con Determina n. 17/000759 
del 08/02/2017. 
 
CONTATTI  

Eventuali informazioni sulla procedura possono essere richieste presso l’Ufficio Acquisti Economato 
e Patrimonio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al seguente contatto: 
  
- Roberto D’Angelo – tel. 06/36733349 – mail: roberto.dangelo@uniroma4.it 
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