UNIVERSITA’ DEL SALENTO
RIPARTIZIONE FINANZIARIA E NEGOZIALE
AREA NEGOZIALE
Ufficio Concessioni e Comodati

AVVISO INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO
Indagine preliminare di mercato per l’individuazione degli Operatori Economici da invitare alla
procedura negoziata di cui all’articolo 63, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 da espletare in
applicazione dell’art. 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la
semplificazione de l’innovazione digitali” convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre
2020, n. 120 e modificato con D.L. 31 maggio 201 n. 77 “Governance del Piano nazionale di
rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure”, per l’acquisizione del servizio di locazione
temporanea di idonei locali situati nel territorio della Provincia di Lecce e Provincia di Brindisi
con annessi servizi ed attrezzature per lo svolgimento di test di accesso alla Facoltà di Medicina
e Chirurgia e di Odontoiatria e protesi dentarie, di Scienze per la Formazione Primaria nonché
dei test preselettivi per le 4 classi del sostegno

PREMESSO
- che l’Università del Salento dovrà procedere allo svolgimento della selezione per l’ingresso ai
Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Odontoiatria e protesi dentarie
dell’Università di Bari da svolgersi nei primi giorni del mese di settembre 2021 su tutto il
territorio nazionale;
- che la stessa Università è interessata quale sede del test di accesso al Corso di laurea in Scienze
della Formazione primaria del Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo da svolgersi nei
primi giorni del mese di settembre 2021 su tutto il territorio nazionale;
- che, come in passato, presso il Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo si svolgeranno
anche i test di accesso per i corsi alle quattro classi del sostegno;
- che, nell’ambito dello svolgimento delle anzidette selezioni, l’Università del Salento ha la
necessità di acquisire il servizio di locazione temporanea di locali idonei situati nel territorio
delle Province di Lecce con annessi servizi ed attrezzature;
- che con Protocollo del 15 aprile 2021, la Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione
Pubblica – ha disciplinato le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle
procedure concorsuali pubbliche per consentire lo svolgimento in presenza in condizioni di
massima sicurezza rispetto al contagio da COVID-19;
- che le autorità competenti potranno diramare diverse e ulteriori norme per lo svolgimento delle
prove preselettive di cui sopra, cui l’Operatore Economico dovrà attenersi e che saranno
prontamente comunicate;
- che, ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali” convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 previste dal medesimo
articolo si applicano qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento
equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 giusta D.L. 31 maggio 201 n. 77 “Governance
del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- a tal fine l’Università del Salento con decreto direttoriale 21 luglio 2021, n. 302 ha disposto
l’indizione della presente indagine preliminare di mercato per l’individuazione degli Operatori
Economici in possesso dei prescritti requisiti di natura tecnica, economica, finanziaria per

l’acquisizione dei servizi anzidetti, da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 63 del
D.Lgs. n. 50/216 da espletare in applicazione dell’art. 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76
recante “Misure urgenti per la semplificazione de l’innovazione digitali” convertito con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, durante il periodo emergenziale
modificato con D.L. 31 maggio 201 n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure”,
- che con il presente Avviso formulato in conformità ai principi di trasparenza, concorrenza,
rotazione e tenendo conto delle prescrizioni connesse alle misure di contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che possono eventualmente sussistere al
momento dell’esecuzione dei servizi, l’Università del Salento intende avviare una indagine di
mercato per l’individuazione degli Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata di
cui all’articolo 63, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da espletare in applicazione
dell’art. 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione
de l’innovazione digitali” convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e
modificato con D.L. 31 maggio 201 n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza
e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure” per l’acquisizione del servizio di locazione temporanea di idonei locali situati
nel territorio della Provincia di Lecce e della Provincia di Brindisi con annessi servizi ed
attrezzature per lo svolgimento di test di accesso alla Facoltà di Medicina e Chirurgia e di
Odontoiatria e protesi dentarie, di Scienze per la Formazione Primaria nonché dei test
preselettivi per le 4 classi del sostegno;
1.AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE E RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Università del Salento – Piazza Tancredi n. 7 – CAP 73100 – Lecce - Pec:
amministrazione.centrale@cert-unile.it –
La procedura verrà espletata in modalità telematica ai sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 mediante la piattaforma telematica disponibile all’indirizzo:
https://unisalento.ubuy.cineca.it.
Il presente Avviso e relativa modulistica sono disponibili all’indirizzo sopra indicato https://unisalento.ubuy.cineca.it- oltre che sul sito web dell’Università del Salento
http://www.unisalento.it/gare-appalti.
Responsabile unico di Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016. è il dott.
Alessandro Quarta tel. 0832-299213 - Fax 0832-293019)
2. OGGETTO E DURATA
2.1. L’affidamento ha per oggetto la locazione temporanea di locali idonei situati nel territorio
della Provincia di Lecce con annessi servizi ed attrezzature per lo svolgimento:
a) della selezione per l’ingresso ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Medicina
Veterinaria, Odontoiatria e protesi dentarie dell’Università di Bari;
b) dei test di accesso al Corso di laurea in Scienze della Formazione primaria del
Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo;
c) dei test di accesso per i corsi alle quattro classi di sostegno del Dipartimento di Storia
Società e Studi sull’Uomo.
2.2. Il Servizio decorrerà data di accettazione delle lettera/contratto sino al 1 ottobre 2021.
3. AREA CONCORSUALE: UBICAZIONE E CARATTERISTICHE GENERALI
3.1. Il luogo per lo svolgimento delle prove selettive da locare dovrà essere ubicata nel
territorio della Provincia di Lecce e disporre delle seguenti caratteristiche:
 disponibilità adeguata viabilità e facilmente raggiungibile con i mezzi propri e tramite
trasporto pubblico locale;
 servizio chiusura strade circostanti con transenne e vigilanza su transennamento;
 aree esterne riservate al parcheggio dei candidati con particolari esigenze (portatori di
handicap, immunodepressi, etc.)
 area di attesa all’esterno dell’edificio adiacente allo stesso di dimensioni adeguate al numero
di candidati, al fine di evitare la formazione di assembramenti;
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 dotazione ingressi riservati ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il
diradamento, in entrata e in uscita dall’area con flussi e percorsi e movimento nell’area
concorsuale (ingresso nell’area concorsuale - ingresso nell’area di transito per registrazione
dei partecipanti - ingresso nell’aula concorsuale - organizzazione delle sedute - uscita dei
candidati dall’aula e dall’area concorsuale) organizzati e regolamentati in modalità a senso
unico, anche mediante apposita cartellonistica orizzontale e verticale di carattere prescrittivo,
informativo e direzionale. I percorsi di entrata e uscita devono essere separati e correttamente
identificati;
 disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale compatibilmente con
le condizioni climatiche esterne;
 disponibilità di un locale autonomo e isolato, ubicato prima dell’accesso alle aule ove realizzare
il servizio sanitario di pre‐triage ovvero, in caso mancanza del servizio di pre-triage, accogliere
e isolare gli eventuali soggetti sintomatici sospetti di COVID-19 con sintomi insorti nel corso
delle prove, raggiungibile attraverso un percorso separato ed isolato da quello dei candidati
diretti alle aule, per evitare la diffusione del contagio e garantire la privacy del soggetto a
rischio.
3.2. I locali da adibire allo svolgimento delle prove –aule- dovranno avere la capienza di almeno
2000 posti ovvero comprendere più sale con capienza si almeno 500 posti ciascuna garantendo,
in quest’ultimo caso, la contiguità o, comunque, lo svolgimento contestuale delle operazioni
concorsuali per assicurare la funzionalità all’organizzazione ed alle attività di vigilanza e controllo.
3.3. l’area concorsuale dovrà essere disponibile dalle ore 7.30 alle ore 17.30 per ciascuna
giornata di espletamento delle prove.
4. AULE: CARATTERISTICHE E REQUISITI
4.1. La/le aula/e di cui al punto 3.2. per lo svolgimento delle prove selettive dovranno
possedere i seguenti requisiti:
a) pavimentazione e strutture verticali facilmente igienizzabili/sanificabili;
b) servizi igienici direttamente o facilmente accessibili dalla/dalle aula/e identificati con apposita
segnaletica dimensionati secondo gli standard previsti dalla normativa vigente;
c) permettere un elevato livello di areazione naturale compatibilmente con le condizioni
climatiche esterne anche alternata con areazione meccanica;
d) impianti di areazione meccanica con impostazione di esclusione di riciclo di aria ove necessario
in relazione alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Se
detta esclusione non è possibile, gli impianti non dovranno essere avviati.
4.2. REQUISITI DEI SERVIZI IGIENICI
I servizi igienici concorsuali garantiscono i seguenti requisiti:
⮚ facilmente raggiungibili dall’aula concorsuale, identificati con apposita cartellonistica e
segnaletica
⮚ dimensioni secondo gli standard previsti dalla normativa vigente
⮚ disponibilità di n. 1 dispenser di gel idroalcolico, corredato di istruzioni per il corretto lavaggio
delle mani, nell’area antistante,
⮚ disponibilità all’interno di sapone liquido, igienizzante, salviette monouso e pattumiere chiuse
con apertura a pedale
⮚ istruzioni per il corretto lavaggio delle mani in corrispondenza dei lavabi
4.3. SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI
⮚ negli ambienti del concorso, puliti giornalmente, dovrà essere assicurata la sanificazione
iniziale ‐ prima dell’avvio delle attività ‐ e finale ‐ alla conclusione delle stesse. La sanificazione
riguarda non solo le aule e le superfici maggiormente toccate (maniglie, corrimano, tavoli,
etc.) ma anche i servizi igienici e le parti comuni di attesa e transito;
⮚ qualora gli stessi ambienti dovessero essere utilizzati nell’arco della giornata per prove
concorsuali da differenti gruppi di candidati ‐ sono ammesse al massimo due sessioni
giornaliere‐, dovrà effettuata una sanificazione intermedia tra una sessione e l’altra;
⮚dovrà essere garantita la pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da parte di
personale qualificato, dotato di idonei prodotti. I servizi igienici sono costantemente presidiati

3

e costantemente puliti e sanificati, ovvero dopo ogni singolo utilizzo. L’accesso dei candidati
viene limitato dal personale addetto, al fine di evitare assembramenti.
5. REQUISITI LOGISTICHI E DI ALLESTIMENTO
5.1
Sono richiesti i seguenti requisiti logistici e di allestimento;
a) disponibilità di una “area di transito” per garantire ai candidati in attesa del proprio
turno di identificazione, mediante la realizzazione di appositi percorsi, nel rispetto del
“criterio di distanza droplet” laddove necessario, in conseguenza delle misure di contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
b) percorsi di ingresso all’aula concorso, i versi di percorrenza all’interno dell’aula, il percorso di
uscita dall’aula, le file (identificate con lettere) e i posti utilizzabili (identificati da cartello con
scritta “selezione – Posto Utilizzabile” posizionato in corrispondenza della seduta);
c) disponibilità di servizi igienici riservati al personale esterno comunque autorizzato
all’accesso, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli dedicati ai candidati;
d) disponibilità di servizi igienici, in numero adeguato, riservati ai candidati e ai candidati con
disabilità;
e) disponibilità di un eventuale servizio guardaroba e di un locale da adibire a sala nursery
adeguatamente attrezzato;
f) disponibilità di un locale da adibire a presidio medico con personale medico e
infermieristico e con servizio di almeno n. 1 ambulanza per eventuali necessità di
primo soccorso;
g) le aule per le selezioni devono essere dotate di postazioni operative costituite da scrittoio e
sedia posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2, 25 metri l’una dall’altra, di
modo che ad ogni candidato venga garantita un’area di 4, 5 mq. persistendo le misure di
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nello svolgimento dei concorsi
pubblici di cui al Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici disponibile
all’indirizzo https://unisalento.ubuy.cineca.it- oltre che sul sito web dell’Università
del Salento http://www.unisalento.it/gare-appalti;
h) disponibilità di postazioni da riservare a concorrenti con disabilità motoria in un numero
che sarà successivamente indicato dall’Amministrazione;
i) disponibilità di minimo n.5 postazioni per gli addetti all’identificazione dei partecipanti
ciascuna
allestita
con
tavolo,
seduta,
divisori
in
plexiglass
con
finestra per passaggio dei documenti di riconoscimento e concorsuali del candidato. Le
postazioni dovranno essere distanziate di almeno 3 metri una dall’altra, dotate di un piano di
appoggio per la consegna ed il ritiro della documentazione informatica o documentazione
relativa alle prove che non avverrà tramite brevi manu e di dispenser di gel idroalacolico;
j) disponibilità di una postazione per la Commissione esaminatrice in ciascuna eventuale
aula, rialzata su pedana e composta da almeno n. 5 postazioni di seduta se necessario in
ragione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il tavolo,
di lunghezza non inferiore ai 4 mt, dovrà essere protetto frontalmente, in direzione dei
candidati, da parete di plexiglass con finestra passacarte e dotato di linea elettrica, telefonica
e di rete.
k) disponibilità di segnaletica interna da posizionare su paline e segnaletica di
orientamento esterna ai locali da posizionare lungo il percorso dei candidati;
l) disponibilità di adeguato numero di transenne/tendiflex per la delimitazione di aree e
percorsi esterni ed interni alle aule concorsuali oltre che la fornitura di apposita segnaletica
calpestabile da applicare sulla pavimentazione;
m)
disponibilità di locale ad uso della Commissione adeguatamente attrezzato
con linea telefonica interna e esterna, linea di rete n. 3 armadi muniti di serratura e un
locale deposito per il materiale necessario allo svolgimento delle prove d’esame;
n) disponibilità di impianto di amplificazione sonora ed eventuale filodiffusione audio nel
caso di utilizzo di più locali interessati contemporaneamente dalla medesima procedura,
nonché un presidio tecnico audio per gli impianti per tutta la durata delle prove in
ciascuna area adibita ad aula per le prove selettive;
o) disponibilità di presidi per gli impianti elettrici, di climatizzazione ed antincendio
idonei a risolvere eventuali problemi di funzionamento per tutta la durata delle prove;
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p) disponibilità di servizi igienici, per uomini, donne e diversamente abili, con un numero
congruo rispetto alla platea dei candidati per ciascuna sessione;
q) disponibilità di servizio di riproduzione fotostatica per le necessità della Commissione e
del personale addetto all’organizzazione connesse alla procedura selettiva, mediante la
disponibilità di macchine fotocopiatrici con fornitura carta A4 ed addetti alla stampa e tecnici
per eventuali interventi di manutenzione;
r) disponibilità di un servizio di assistenza allo svolgimento delle prove prevedendo un
numero minimo di n. 9 addetti per ogni giornata concorsuale. Gli assistenti muniti di apposito
cartellino di riconoscimento, saranno impegnati per un massimo di 8 ore lavorative al giorno.
Lo Staff messo a disposizione dall’Operatore economico riceverà nei giorni immediatamente
precedenti lo svolgimento delle procedure, all’interno dei locali adibiti ad aule concorsuali
preventivamente sanificati, opportune istruzioni da parte dei responsabili incaricati
dell’Università
del
Salento
e
successive indicazioni circa l’allestimento degli spazi;
s) eventuale disponibilità, laddove si rendesse necessario sulla base della modalità prevista
per lo svolgimento delle prove, di un servizio di vigilanza h 24 del locale adibito a custodia
delle prove selettive e del servizio dedicato al trasferimento delle stesse, oltre che dei
materiali concorsuali di risulta.
6. EVENTUALI DISPOSITIVI E STRUMENTI ANTICONTAGIO – PULIZIA AREE
CONCORSUALI
6.1. Se previsto in relazione alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 dovranno essere messi a disposizione dei componenti della Commissione, degli addetti
all’organizzazione delle prove selettive e dei partecipanti alle stesse nell’Area Concorsuale:
a) termoscanner, nel numero massimo di 2, per il controllo della temperatura corporea;
b) almeno n. 2 colonnine con dispenser igienizzante da istallare all’interno dell’area concorsuale
e n. 1 colonnine all’interno di ciascun gruppo di servizi igienici. L’operatore economico dovrà
garantire la costante erogazione tramite eventuali operazioni di ricarica e posizionare
apposita cartellonistica.
c) Almeno n. 1 colonnine con dispenser igienizzante da istallare all’interno di ciascuna aula
concorsuale e n. 1 colonnine all’interno di ciascun gruppo di servizi igienici. L’operatore
economico dovrà garantire la costante erogazione tramite eventuali operazioni di ricarica e
posizionare apposita cartellonistica.
6.2. Nell’Area concorsuale dovrà essere assicurata, per ciascuna prova selettiva:
a) bonifica preliminare dell’area concorsuale nel suo complesso valida per l’intera durata del
concorso;
b) pulizia giornaliera;
c) igienizzazione, tra una sessione e l’altra ed al termine delle stesse, delle aule e delle postazioni
dei candidati, arredi e delle eventuali strumentazioni informatiche;
d) sanificazione
e
disinfezione
delle
aule
concorso,
dei
locali,
degli
ambienti, delle postazioni di lavoro dei candidati, degli arredi, delle maniglie da effettuarsi al
termine di ciascuna giornata concorsuale se previsto in relazione alle misure di contenimento
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
e) presidio, pulizia, sanificazione e disinfezione dei servizi igienici da effettuarsi con personale
dotato di idonei prodotti; all’interno degli stessi dovrà essere sempre garantito sapone
liquido, igienizzante, salviette e pattumiere chiuse con apertura a pedale;
f) raccolta e smaltimento dei rifiuti differenziati per categoria.
7. DISPONIBILITA’ AREA CONCORSUALE E SERVIZI – CALENDARIO PROVE
7.1 La disponibilità dell’Area Concorsuale e dei servizi previsti dal presente avviso deve essere
assicurata nel periodo dal 1° settembre al 1° ottobre 2021 per lo svolgimento di n.6 (sei) distinte
procedure selettive nelle date che saranno comunicate dall’Amministrazione tenuto conto delle
singole prove selettive.
7.3. L’Università sulla base delle esigenze legate alle singole procedure concorsuali, comunicherà
all’Affidatario le date di impegno effettivo con congruo anticipo rispetto all’inizio delle prove.
8. VALORE ED IMPORTO A BASE D’ASTA
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8.1 L’importo a base d’asta è pari € 190.000,00 oltre IVA.
I costi sicurezza inerenti rischi specifici propri dell’attività dell’impresa (art. 95, comma 10 D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii.) dovranno essere inclusi nel prezzo offerto.
9. PRESENTAZIONE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
9.1. La procedura verrà espletata tramite piattaforma telematica U-BUY disponibile all’indirizzo
https://unisalento.ubuy.cineca.it
9.2. Gli Operatori Economici interessati a partecipare alla presente indagine di mercato dovranno
presentare la propria manifestazione di interesse esclusivamente per via telematica previa
registrazione alla stessa collegandosi al sito https://unisalento.ubuy.cineca.it L’Operatore
Economico dovrà:
a) accedere alla piattaforma telematica disponibile all’indirizzo: https://unisalento.ubuy.cineca.it
e prendere visione della “Guida per la presentazione di un'offerta telematica” disponibile nella
sezione “Informazioni” – sottosezione “Informazioni e manuali”;
b) registrarsi al portale appalti attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione Bandi di
gara – “Accesso Operatori economici” secondo le “Modalità tecniche per l’utilizzo della
piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del Portale Appalti” scaricabili dalla sezione
“Accesso area Riservata” della piattaforma;
c) accedere alla sezione “Accesso agli Operatori economici” con le credenziali ottenute in fase di
registrazione;
d) essere in possesso di una firma digitale valida.
Effettuata la registrazione, gli Operatori Economici potranno presentare la propria
manifestazione di interesse accedendo all’Area Riservata della piattaforma con le credenziali così
ottenute.
La manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata dalla sezione “Comunicazioni riservate al
concorrente” cliccando su “Invia una nuova comunicazione” allegando la documentazione
richiesta dal presente Avviso.
9.3. La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modello predisposto
dall’Università (all. 1) che dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o
procuratore dell’Operatore Economico corredata da fotocopia del documento di identità ed inviata
esclusivamente attraverso la piattaforma telematica U-BUY entro le ore 13.00 del giorno 28
luglio 2021 a pena di inammissibilità.
10. REQUISITI DI CAPACITA’
10.1 Ai fini della successiva eventuale procedura di affidamento, gli Operatori Economici
dovranno attestare, ai sensi del DPR n. 445/2000, il possesso, pena l’esclusione, dei seguenti
requisiti:
a) assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;
c) di poter disporre degli spazi ed erogare i servizi richiesti dal presente avviso nel rispetto
delle modalità, delle caratteristiche e delle tempistiche ivi indicate
11.FASE SUCCESSIVA ALLA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
11.1. Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione della mera manifestazione da parte degli
operatori economici interessati ad un eventuale e successivo invito alla procedura ad evidenza
pubblica e, pertanto, ha carattere meramente esplorativo e ricognitivo, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo, l’Amministrazione che si riserva la facoltà di
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa per ragioni di propria esclusiva
competenza, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno
a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.

11.2.La selezione degli operatori economici da invitare è ispirata ai principi di trasparenza,
rotazione e parità di trattamento nonché a tutti i principi stabiliti dall’articolo 30 del D.Lgs n.
50/2016 ed a quanto previsto dell’art. 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” convertito con modificazioni dalla legge
11 settembre 2020, n. 120 e modificato con D.L. 31 maggio 201 n. 77 “Governance del Piano
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nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
11.3. L’Amministrazione avrà facoltà di invitare tutti gli operatori economici che avranno
presentato la manifestazione di interesse conformemente a quanto previsto dal presente Avviso
e si riserva di dare seguito anche in presenza di una sola manifestazione di interesse valida.
11.4. Nella lettera d’invito saranno ulteriormente specificati requisiti, condizioni e termini di
affidamento, nonché la documentazione da produrre.
11.5. La scelta dell’affidatario sarà effettuata in base al criterio del minor prezzo
relativo nonché alla distanza dell’Area Concorsuale dalla Città di Lecce. A tal fine
saranno invitate a presentare offerta tutte coloro che hanno dichiarato la disponibilità
di immobili nel territorio del Comune di Lecce; in assenza di offerte nel territorio del
Comune di Lecce si procederà con il confronto delle offerte di immobili distanti dal
Comune di Lecce non più di 15 chilometri, successivamente tra 16 e 30 chilometri,
infine oltre 31 chilometri.
12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
12.1.I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
della procedura di cui alla presente lettera di invito, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione dei dati personali
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE concernente il
regolamento generale sulla protezione dei dati e di quanto previsto dal Decreto legislativo n. 101
del 10 agosto 2018.
12.2.Il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la manifestazione d interesse è l’Università
del Salento. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione
alla medesima procedura nel rispetto degli obblighi di legge e in esecuzione di misure contrattuali
o precontrattuali. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non
saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della
veridicità di quanto dichiarato in sede di gara
Il Direttore Generale
(Dott. Donato De Benedetto)
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