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Responsabile del Procedimento: Roberta Chiordi 

 
AVVISO 

 

La Scuola Superiore Sant’Anna, per le esigenze della U.O. Alta Formazione, intende conoscere e raccogliere 

manifestazioni preliminari di interesse per l’affidamento della fornitura di servizi alberghieri per Corsi di Alta 

Formazione. 

In particolare, si prevede di avere la necessità dei seguenti servizi:  

 disponibilità di n. 25 camere singole e/o doppie uso singola per i seguenti periodi:  

- IN: 10/02/2020 – OUT: 14/02/2020 

- IN: 09/03/2020 – OUT: 13/03/2020 

- IN: 30/03/2020 – OUT: 03/04/2020 

- IN: 20/04/2020 – OUT: 24/04/2020 

- IN: 11/05/2020 – OUT: 15/05/2020 

- IN: 07/09/2020 – OUT: 11/09/2020 

- IN: 21/09/2020 – OUT: 25/09/2020 

- IN: 12/10/2020 – OUT: 16/10/2020 

 trattamento mezza pensione con colazione e numero di pranzi e cene da definire nel periodo di soggiorno; 

 uso di una sala per 30 persone 

 per ciascun periodo indicato, servizio di trasporto da aeroporto/stazione all'Hotel per l'arrivo dei partecipanti, 

dall’Hotel per stazione/aeroporto per la partenza e il trasporto dei partecipanti in occasione della cena sociale 

presso la sede centrale della Scuola Superiore Sant'Anna. 

Per l’esecuzione dei suddetti servizi, secondo le specifiche esigenze di questa Amministrazione, si richiedono i seguenti 

requisiti minimi: 

 collocazione della struttura nelle vicinanze dell’aeroporto G. Galilei di Pisa e dell’area addestrativa CISAM, Via 

della Bigattiera, San Piero a Grado, Pisa; 

 livello categoria struttura di almeno 4 stelle; 

 possibilità di prenotare n. 25 camere e poterne disdire fino a n. 5 entro 4 giorni dall’inizio del corso senza 

l’applicazione di penali. 

 

La Scuola selezionerà i candidati da invitare alla procedura di affidamento del servizio tra gli operatori economici che 

avranno presentato la propria candidatura e che avranno le caratteristiche sopra indicate. La successiva procedura 

telematica di invito a presentare le offerte avverrà tramite il portale della Regione Toscana START, al quale gli operatori 

economici dovranno essersi preventivamente iscritti. 

 

Si precisa altresì che l’offerta telematica da presentarsi tramite il portale START dovrà essere sottoscritta con firma 

digitale. L’iscrizione al portale è gratuita e non vi è alcun onere. 

 

I soggetti che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse, non devono trovarsi in nessuna delle 

condizioni di esclusione dalla 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. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione d’interesse entro il 27 gennaio 2020 all’indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata (PEC) protocollo@sssup.legalmailpa.it, indicando nell’oggetto del messaggio: “Selezione 

candidature servizi alberghieri Alta Formazione – Anno 2020”, all’attenzione della Sig.ra Elena Cambi.  

 

La manifestazione d’interesse deve essere costituita dalle seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, in carta intestata, firmate digitalmente dal legale rappresentante della Società: 

 

a) di essere interessati all’erogazione del servizio alberghiero per i corsi di Alta Formazione della Scuola Superiore 
Sant’Anna, le cui caratteristiche sono sopra descritte; 

 
b) di essere in possesso sia dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, sia di tutte le 

autorizzazioni/licenze e/o equivalenti previste dalla normativa vigente per l’esercizio di detta attività; 
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c) che descrivano le seguenti caratteristiche della propria struttura alberghiera: 
 

- sede della struttura per cui si presenta la candidatura, che deve risultare ad una distanza che permetta di 
raggiungere sia l’aeroporto G.Galilei di Pisa che la sede della CISAM in Via Bigattiera, San Piero a Grado (PI) 
entro un tempo massimo di 15 minuti con un automezzo (la verifica verrà fatta tramite il sito ViaMichelin); 
 
- presentazione generale della struttura, tipologia e descrizione delle camere, disponibilità delle camere nei 
periodi sopra indicati, in modo che possano essere assicurate le prestazioni ed i requisiti minimi sopra richiesti; 
 
- tariffario di listino indicativo per la pluralità dei servizi richiesti, al fine di definire il livello approssimativo di spesa 
massima sostenibile e la conseguente tipologia di procedura di gara attuabile. 

 
Si evidenzia che l’operatore è responsabile, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, di tutte le dichiarazioni rese e 
pertanto ogni eventuale errore in esse contenuto ricade sulla sua responsabilità. 
 
Tenuto conto della tipologia di servizio residenziale da svolgersi in un’area territoriale circoscritta, la Scuola si riserva la 
facoltà di invitare a presentare offerta tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti minimi richiesti e che abbiano 
presentato la propria manifestazione d’interesse entro i termini indicati. 

 

I dati personali conferiti da coloro che risponderanno alla presente avviso saranno trattati, conservati e comunicati 
nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia (Reg. 679/2016 e D.Lgs. 196/2003 come modificato 
dal D.lgs. 101/2018) a tempo indeterminato come previsto nel Massimario di conservazione della Scuola e nel 
rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza per il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione, per le 
finalità di gestione della presente procedura di affidamento ai sensi dell’art. 6 lett. b), c), f) del Reg. UE 679/2016. 
 
Il responsabile del presente procedimento di manifestazione d’interesse è la Sig.ra Elena Cambi Responsabile 
Amministrativo della U.O. Alta Formazione – Via Cardinale Maffi n. 27 – 56127 Pisa – email 
elena.cambi@santannapisa.it, tel. 050-882645. 
 

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare la U.O Alta Formazione, altaformazione@santannapisa.it. 
 
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo on line della Scuola alla pagina http://www.santannapisa.it/it/concorsi-selezioni-
gare, linkabile anche dalla sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente interessati, in alcun modo vincolante 
per l’Amministrazione. 
 

         Area Formazione Post-Laurea 

         Responsabile 

                   Roberta Chiordi 

(sottoscritto digitalmente ai sensi degli art. 20 e 22 del D.Lgs. n.82/2005) 
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