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AVVISO PUBBLICO
PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA LISTA DI ESERCIZI COMMERCIALI, ISTITUZIONI CULTURALI,
ENTI/ASSOCIAZIONI NO PROFIT, STRUTTURE SPORTIVE ED ENTI DI FORMAZIONE
INTERESSATI AD OFFRIRE
SCONTI, AGEVOLAZIONI E PROMOZIONI
IN FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ DI SASSARI
L’Università si Sassari intende avviare una raccolta di adesioni da parte di esercizi commerciali, istituzioni
culturali, enti e associazioni no profit, strutture sportive e scuole di lingua, interessati ad offrire sconti,
promozioni esclusive e agevolazioni agli studenti iscritti all’Ateneo possessori della tessera riconoscimento
UniSS.
L'avviso è aperto ai commercianti – nonché alle istituzioni culturali, enti, strutture sportive di Sassari (sede
dell’Ateneo), Nuoro, Oristano e Alghero (sedi decentrate di dipartimento e corsi di laurea) e, per quanto
riguarda le attività commerciali, è rivolto ai seguenti settori:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Abbigliamento (compreso calzature e articoli sportivi)
Alimentazione (compreso bar, ristoranti, pizzerie, trattorie, birrerie e pub, etc.)
Assistenza sanitaria (compreso medici, articoli sanitari e parafarmacie)
Auto, moto, motori e cicli (compreso ricambi, accessori e abbigliamento)
Cartolerie e Cartolibrerie
Cultura e Arte (musei, cinema e teatro)
Editoria (compreso librerie)
Formazione professionale e scuole (scuole private di ogni ordine e grado)
Ottica e Fotografia
Estetica, Benessere (parrucchiere, profumerie e istituti di bellezza)
Servizi alla persona (Associazioni, Cooperative, Aziende di servizi)
Tecnologia
Telefonia fissa e mobile
Turismo e tempo libero (compreso hotels, altre strutture ricettive, palestre e piscine)
Viaggi e trasporti (agenzie di viaggio e tour operator)

Il presente avviso è da considerarsi “aperto”, pertanto, gli interessati potranno far pervenire la relativa
istanza.
La domanda deve essere presentata su apposita modulistica (allegato 1) ed inviata o in busta chiusa con la
dicitura SCONTI STUDENTI - Ufficio Orientamento e servizi agli studenti, c.a. Sig. Giampaolo Demontis, via
Arborea, 40B – 07100 SASSARI o spedita via mail all’indirizzo: giampy@uniss.it.
Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
La stessa dovrà riportare le seguenti dichiarazioni:
1) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti pubblici e dalla stipula dei relativi contratti previste dall’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016;
2) di essere a conoscenza del contenuto dell’avviso di manifestazione di interesse di cui in oggetto, di
voler aderire allo stesso e di accettarne i contenuti;
3) di impegnarsi a rendere visibile, attraverso i propri canali di comunicazione, le agevolazioni rivolte
agli studenti e ad affiggere l’adesivo con il marchio dell’Università di Sassari (che verrà fornito)
nell’accesso della struttura;
4) di non aver commesso, così come gli altri legali rappresentanti e soci facenti parte la società
rappresentata, reati contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica, il
patrimonio, i reati in materia ambientale, economica e finanziaria, nonché reati in danno dello
Stato o della Unione Europea che creano allarme sociale rispetto ad interessi di natura
pubblicistica e reati comunitari quali la partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione,
frode e riciclaggio e, in ogni caso, nuove fattispecie previste dalla normativa europea;
5) dichiarazione con la quale si solleva l’Università da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine alla
corretta applicazione degli sconti, promozioni esclusive e agevolazioni, relativi ai beni e servizi
offerti, nonché in ordine alla estraneità della stessa rispetto alle transazioni commerciali tra
operatore economico e i soggetti destinatari/fruitori dell’iniziativa di cui alla presente
manifestazione;
6) dichiarazione di presa d’atto che l’Università non affronterà alcun costo per la realizzazione
dell’iniziativa in parola;
7) indicazione della percentuale di scontistica applicata o della tipologia dell’agevolazione offerta.
In caso di positiva valutazione delle istanze, si procederà all’invio della convenzione che dovrà essere
firmata dal rappresentante legale dell’azienda e rispedita all’indirizzo: Ufficio Orientamento e servizi agli
tudenti, c.a. Sig. Giampaolo Demontis, via Arborea 40B – 07100 SASSARI (contatto telefonico:
3392917495).

Unitamente alla convenzione dovrà essere trasmessa una marca da bollo da 16 euro. Una copia del
documento perfezionato con la firma del delegato del Rettore sarà ritrasmesso all’Azienda stessa.
All’Azienda verrà inviato anche il marchio dell’iniziativa che dovrà essere affisso nella struttura.
Successivamente si procederà all’inserimento degli esercenti all’interno di apposito elenco, suddiviso per
categorie con l’indicazione delle condizioni offerte, che verrà pubblicato sul sito dell’Università
(www.uniss.it), divulgato attraverso i social e la mailing-list studenti uniss.
In ogni caso l’Università, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non accettare la proposta
qualora lo ritenga inopportuno per la natura della categoria merceologica o per l'inaffidabilità
dell'operatore.
Gli aderenti all’iniziativa potranno essere sottoposti in qualsiasi momento a controlli in merito a quanto
dichiarato, ai sensi del D.P.R. 445/00, nonché in merito all'effettiva applicazione delle agevolazioni
proposte e, nel caso di esito negativo delle anzidette verifiche, l'offerta sarà immediatamente risolta senza
che il soggetto possa rivendicare alcunché in merito.
La cancellazione dall'elenco potrà avvenire d'ufficio o su richiesta degli interessati. La cancellazione è
disposta d'ufficio nei seguenti casi:
- per la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti richiesti dal presente avviso;
- per accertato inadempimento degli impegni previsti nell'offerta;
- in caso di ricevimenti di ripetute segnalazioni da parte dei fruitori del servizio, qualora verificate dai
competenti uffici dell’Ateneo.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare la Dott.ssa Vanna Meloni, referente dell’ufficio
orientamento per l’iniziativa, al seguente indirizzo: meloni@uniss.it o al numero telefonico 079/228864.

Allegati: ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il Coordinatore dell’area Didattica, Orientamento e Servizi agli studenti

Dott. Francesco MELONI

