AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UNA O PIU’ STRUTTURE
RICETTIVE DA ADIBIRE, CON SISTEMAZIONE IN CAMERA SINGOLA O DOPPIA USO SINGOLA,
AD ALLOGGIO PER GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA PER IL PERIODO 01
NOVEMBRE 2020 – 31 GENNAIO 2021
Premesso
Che la Scuola IMT Alti Studi Lucca accoglie i propri Allievi in una residenza universitaria dedicata all’interno
del Complesso di San Francesco in piazza San Francesco, 19 Lucca.
Che a fronte delle disposizioni governative in materia di distanziamento sociale e contenimento del contagio
da Covid-19 oltreché a quanto previsto dal Protocollo per la ripresa delle attività in presenza adottato dalla
Scuola il 15 giugno scorso e a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Scuola IMT in data 29
settembre 2020, la Scuola ha necessità di reperire ulteriori 14 camere ad uso singolo, o doppia ad uso
singolo, con bagno ad uso esclusivo per i propri Allievi.
Che per l’acquisizione degli operatori economici in possesso dei requisiti sotto indicati, questa Scuola avvia la
presente manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di alloggiamento dei suddetti Allievi.
Il servizio verrà affidato mediante trattativa diretta svolta sulla piattaforma START di Regione Toscana
raggiungibile al link https://start.toscana.it, tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno
manifestato interesse all'affidamento dello stesso nei termini di seguito indicati.
Il presente avviso è finalizzato a favorire la massima partecipazione e la consultazione di più operatori
economici, relativamente alla procedura di affidamento in oggetto.
Art. 1 – Oggetto del servizio e descrizione delle attività
Il servizio ha ad oggetto l’alloggio in 14 camere ad uso singolo, o doppia ad uso singolo, con bagno ad uso
esclusivo per i propri Allievi, presso strutture ricettive ubicate nel centro del comune di Lucca, ad una
distanza a piedi dalle strutture del Campus della Scuola non superiore a 15 minuti per il periodo dal 01
novembre 2020 al 31 gennaio 2021, o in caso di persistenza degli obblighi di distanziamento sociale imposti
dall’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso, fino al termine del 31 luglio 2021.
Il servizio dovrà essere reso con un cambio biancheria da letto e bagno una volta alla settimana. La pulizia
della camera e del bagno dovrà avvenire almeno due volte alla settimana.
NON è richiesta la fornitura di pasti.
Il servizio si rende necessario ed urgente al fini di adeguare le modalità di accoglienza degli Allievi all’interno
del campus residenziale alle disposizioni governative in materia di distanziamento sociale e contenimento del
contagio da Covid-19, oltreché a quanto previsto dal Protocollo per la ripresa delle attività in presenza
adottato dalla Scuola il 15 giugno scorso e a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Scuola
IMT in data 29 settembre 2020.
Si precisa che il numero di 14 camere è indicativo. La Scuola provvederà ad attivare ciascun servizio di
alloggio secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso dell’emergenza sanitaria in base all’arrivo o
meno degli Allievi, nel periodo di validità dell’affidamento in oggetto.
ART. 2 – Valore mensile del servizio
Il costo massimo pro-capite mensile è pari ad € 600,00 comprensivo di imposte e tasse.

ART. 3 – Durata dell’affidamento e opzioni
Il servizio oggetto del presente affidamento si svolgerà nel periodo intercorrente tra il 01 novembre 2020 ed
il 31 gennaio 2021, o in caso di persistenza degli obblighi di distanziamento sociale imposti dall’emergenza
sanitaria da Covid-19 in corso, fino al termine del 31 luglio 2021.
ART. 4 – Requisiti richiesti per la partecipazione
Potranno presentare richiesta di partecipazione alla procedura tutti soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs.
50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:


insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;



essere in regola con il pagamento dei contributi agli Enti previdenziali ed assistenziali (DURC).;



Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura
della Provincia di Lucca. Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.,
dichiarazione del legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara
l'insussistenza del suddetto obbligo e/o l'eventuale iscrizione in Albi o Registri, in base alla propria
natura giuridica.

ART. 5 – Modalità e termine di presentazione della manifestazione d’interesse
La manifestazione di interesse, redatta secondo l’allegato modello (All. 1), dovrà essere sottoscritta dal
legate rappresentante o procuratore speciale, (in tal caso deve essere allegata la relativa procura), ed essere
corredata da copia fotostatica del documento di identità del soggetto dichiarante.
La manifestazione di interesse, e ogni altro documento allegato, dovrà pervenire alla Scuola entro le ore
12,00 del 21 ottobre 2020, pena l’esclusione, a mezzo PEC, all’indirizzo imtlucca@postecert.it
riportante nell'oggetto la dicitura " AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UNA
O PIU’ STRUTTURE RICETTIVE DA ADIBIRE, CON SISTEMAZIONE IN CAMERA SINGOLA O DOPPIA USO
SINGOLA, AD ALLOGGIO PER GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA PER IL PERIODO 01
NOVEMBRE 2020 – 31 GENNAIO 2021”.
Alla manifestazione d'interesse, redatta secondo l’allegato modello (All. 1), deve essere allegata:



DGUE
Offerta economica

Saranno escluse le manifestazioni d'interesse incomplete dei dati di individuazione del soggetto proponente o
carenti del requisito professionale, ovvero presentate da soggetti per i quali ricorre una delle cause di
esclusione di cui all'art.80 del D.lgs. n.50/2016 o divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
L’affidamento avverrà a trattativa diretta per il periodo indicato al precedente art. 3 secondo una graduatoria
che sarà formulata come segue:
A) Prezzo offerto;
B) Data di arrivo dell’offerta;
La Scuola si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in caso di presentazione di una sola
manifestazione d’interesse valida.
L’affidamento avverrà a tramite trattativa diretta sulla piattaforma START della Regione Toscana. Gli
Operatori Economici pertanto, se non iscritti, dovranno iscriversi sulla piattaforma START della Regione
Toscana per formalizzare l’affidamento. L’iscrizione a tale piattaforma è gratuita.
ART.6 – Modalità di fatturazione
La Scuola, corrisponderà all’affidatario l’importo unitario offerto nel preventivo moltiplicato per il numero di
persone e periodi effettivamente goduti.
La fatturazione avrà cadenza mensile posticipata rispetto alla fruizione della camera.
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Le fatture, predisposte e trasmesse in modalità elettronica, dovranno essere intestate alla Scuola IMT Alti
Studi Lucca, codice Univoco Ufficio: UFGTM0 e dovranno contenere i seguenti riferimenti:
- oggetto del servizio;
- CIG che sarà comunicato all’aggiudicatario.
Le fatture emesse dovranno prevedere la scissione dei pagamenti (con IVA, se dovuta nei termini di legge).
I pagamenti saranno disposti ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 2 lettera a) del D.lgs. 231/2002 e
ss.mm.ii. entro 30 giorni dalla data di ricevimento (data del protocollo). Ai fini del pagamento del
corrispettivo la Scuola procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)
attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà richiesto all’autorità competente
al ricevimento della fattura. Il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dalla data di richiesta del
certificato di conformità contributiva fino alla emissione del DURC.
L’operatore economico è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le
transazioni di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010
ART. 7 - Informazioni
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Silvia Misseri, Responsabile dell’Ufficio Affari Generali della
Scuola IMT Alti Studi Lucca, telefono 0583/43 26 584 - 717.
Per informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente avviso è possibile contattare gli Uffici
all’indirizzo e-mail affarigenerali@imtlucca.it.
Si fa presente che le richieste di informazioni dovranno pervenire alla Scuola entro martedì 13 ottobre alle
ore 12.00.
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dalla Scuola IMT Alti
Studi Lucca nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 e trattati anche con mezzi meccanici e informatici
esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso.
Il titolare dei dati è la Scuola IMT Alti Studi Lucca nella persona del Direttore, Professore Pietro Pietrini, sede
legale Piazza San Ponziano, 6 - 55100 - Lucca.
I dati di contatto del Titolare del trattamento sono: indirizzo PEC: imtlucca@postecert.it

3

