
 
 
 

 
 

AVVISO DI RICERCA DI ALLOGGI DA DESTINARE A RESIDENZA PER 
STUDENTI UNIVERSITARI 

 
 

Questa Università ricerca, nel Comune di Palermo, alloggi da destinare a residenze per propri 

studenti fuori sede. 

Le residenze (alberghi, residence, collegi, ostelli, immobili autonomi in termini di gestione) devono 

essere ubicate in zone raggiungibili dalle sedi universitarie, mediante il servizio di trasporto 

pubblico cittadino. 

Gli immobili devono essere idonei alla destinazione d’uso prospettata ed essere in regola con la 

normativa vigente in materia di sicurezza.  

Le offerte di alloggio dovranno contenere tutte le informazioni necessarie all’individuazione 

dell’ubicazione e della tipologia dell’immobile, oltre a: 

 

- prezzo unitario mensile per ciascuno studente; 

- descrizione dell’unità immobiliare; 

- tipologia dei collegamenti pubblici con le sedi universitarie; 

- indicazione dei servizi presenti nell’alloggio (collegamenti ad internet, lavanderia, parcheggio, 

frequenza cambio biancheria, televisione, uso cucina); 

- indicazione dell’arredo presente nell’alloggio; 

- dichiarazione del proponente sulla eventuale conformità dell’alloggio alla vigente normativa 

antisismica; 

- perizia giurata da parte di un professionista abilitato in ordine alla conformità della struttura alle 

prescrizioni minime di sicurezza previste dalla legge;   

- quant’altro si ritenga necessario per la completa descrizione dell’offerta. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

I proponenti dovranno, altresì, indicare la propria disponibilità a far visionare gli immobili da parte 

dei competenti uffici dell’Amministrazione universitaria nel corso del periodo di Luglio – Agosto 

2010, oltre al proprio numero telefonico, fax e indirizzo e-mail. 

I plichi contenenti le offerte dovranno pervenire entro il 30 Giugno 2010 al seguente indirizzo: 

Università degli Studi di Palermo Settore Archivio e Protocollo, sito in Piazza Marina n. 61 – 90133  

Palermo, menzionando, sul plico, la seguente dicitura «Alloggi per studenti universitari», ovvero 

mediante consegna a mano allo stesso Settore che ne rilascerà apposita ricevuta.  

L’Università, verificata la sussistenza delle prescrizioni di legge in materia di sicurezza, provvederà 

a compilare un elenco, non selettivo, delle strutture selezionate, per consentire agli studenti di 

prenderne visione. 

Nessun proponente potrà richiedere rimborsi a qualsiasi titolo per l’offerta presentata. Chiarimenti 

ed informazioni possono essere richieste presso l’Università degli Studi di Palermo – Segreteria 

Area Patrimoniale e Negoziale – al seguente indirizzo di posta elettronica lazzarag@unipa.it, 

oppure al n. 091-23825805.      

                                

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO            IL RETTORE   

             Dott. Antonio Valenti                 Prof. Roberto Lagalla                                                        

    


