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SERVIZIO PATRIMONIO E LOGISTISTCA  
OP/EUI/REFS/2016/001 

 
Gara d’appalto con procedura aperta per l’affidamento dei 
servizi di facchinaggio ordinario e delle attività di 
movimentazione legate al trasloco infra sedi dell’Istituto 
Universitario Europeo 
Sopralluogo del 24/02/16 



  IUE 
L’Istituto Universitario Europeo è il primo e attualmente unico Ateneo che fa capo 
all’Unione Europea, ovvero a un consorzio dei suoi stati membri, anziché ai singoli stati 
nazionali come le comuni università. Nascendo nel 1972 per iniziativa degli stati membri 
dell’Unione Europea, suo scopo è promuovere l’approfondimento post-universitario di 
quelle tematiche e di quelle branche dello studio che riguardano lo sviluppo 
dell’integrazione comunitaria. 
 
La Comunità IUE conta approsimativamente 1000 membri. Ricercatori, insegnanti e 
staff amministrativo sono reclutati principalmente fra gli Stati Membri dell’UE.  
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I Tre Pilastri dell’IUE 

 Pilastro 2 – Il Centro di Studi Avanzati Robert Schuman 
(RSCAS) promuove ricerche inter-disciplinari e comparative sui 
principali argomenti che coinvolgono il processo europeo 
d’integrazione e la società.  

 Pilastro 3 – L’IUE ospita il Programma Max Weber 
(MWP), il principale programma mondiale di formazione post 
dottorato nell’area delle Scienze Umane e Sociali.  
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 Pilastro 1 – L’Itituto Universitario Europeo ha quattro 
dipartimenti accademici che offrono prograami di Dottorato, 
Master, Borse e Summer School. 

 
- Economia (ECO) 

 - Storia e Civiltá (HEC) 
 - Legge (LAW) 
 - Scienze Politiche e Sociali (SPS) 



EUI Governance 
Il Consiglio superiore 
Il Consiglio Superiore è l’organo di direzione dell’IUE. Formato dai rappresentanti 
degli Stati firmatari della Convenzione d’Istituto, si riunisce due volte l’anno.  
 
Il Consiglio di Ricerca 
Il principale compito del Consiglio di Ricerca è quello di avvisare e tenere aggiornati 
gli organi di governo dell’IUE (Presidente, Consiglio Superiore, Consiglio 
Accademico,…) sulle decisioni in tema di ricerca. Siriunisce annualmente, valuta le 
proposte per I principali progetti di ricerca e approva i finanziamenti. 
 
Il Comitato Bilancio e Finanza 
Il Comitato Bilancio e Finanza informa il Consiglio Superiore in merito a tutte le 
materie a quest’ultimo sottoposte e che hanno implicazioni finanziarie. Formata dai 
rappresentanti degli Stati firmatari della Convenzione d’Istituto, si riunisce due volte 
l’anno. . 



607 Ricercatori a tempo pieno (dottorandi) 
78  Professori  
147 Borsisti e Staff di Ricerca 
191 Membri amministrativi  
                

EUI Community 

  5 



EUI CAMPUS 
IL Campus IUE è dislocato in 
quattordici differenti sedi 
adagiate sulle colline fra 
Fiesole e Firenze. 

 
• Badia Fiesolana,  
• Villa Salviati,  
• Villa Schifanoia,  
• Villa La Fonte,  
• Villa San Paolo 
• Villa Il Poggiolo 
• Convento S. Domenico 
• Villa Malafrasca 
• Villa Pagliaiuola 
• Villa Raimondi 
• Villa Paola  
 
 
 



Badia Fiesolana e  
Villa Salviati 

La Badia Fiesolana è la sede dell’IUE dal 
1976.  Cuore dell’Istituto ospita 11 sale 
seminari e conferenze , tra le quali le 2 
principali e capienti dell’ istituto : il Teatro 
ed il Refettorio, dove si svolgono i piu’ 
importanti evento dell’ istituto. Trai quali le 
riunioni annuali della governance dell’ 
istituto ( vedi slide N.4 ) Consiglio 
superiore, Comitato bilancio, Consiglio di 
ricerca.   7 

Villa Salviati ospita gli Archivi Storici 
dell’Unione Europea e l’Amministrazione 
dell’IUE. Con la conclusione dei lavori di 
ristrutturazione del corpo centrale, 
verrànno create 4 nuove sale seminari e 
conferenze. Attualmente sono attive la 
Manica meeting room, e la sala lettura 
degli Archivi Storici. 



 Villa Raimondi ,,adiacente Villa 
schifanoia,, ospita 3 piccole sale  , 
utilizzate quasi esclusivamente 
per i corsi di lingue. 
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Villa Schifanoia e  
Villa Raimondi  

La Villa Schifanoia è l’edificio 
principale del complesso, ospita i 
Dipartimenti di Storia e Civiltà, 
Legge,  e l’Accademia di 
Legislazione Europea. È 
circondata da scenografici 
giardini storici. L’ edificio ospita 5 
sale seminario e conferenza. 
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Ville La Fonte, San Paolo,  
Il Poggiolo 

 Villa San Paolo , sede del 
Dipartimento di Economia, 
ospita la suo interno 3 sale 
seminario. 

Villa Il Poggiolo, sede degli uffici della Contabilità, di 
Audit interno e assistenza informatica.Ospita al suo 
interno una Training Room dedicata ai corsi di 
aggiornamento del personale EUI, ed una piccola 
meeting room. 

La Villa La Fonte, situata in localita’ San 
Domenico, ospita il Centro Studi 
Avanzati Robert Schuman, al suo interno 
sono presenti 4 sale seminari e 
conferenze. 

http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/LogisticsService/EUICampus/VillaIlPoggiolo.aspx
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/LogisticsService/EUICampus/VillaSanPaolo.aspx


 
  

Villa Paola,  
Villa Pagliaiuola 

Villa Paola, adiacente la Badia 
Fiesolana,  ospita alcuni uffici del 
RSC , del dipartimento di SPS , ed 
una piccola sala seminario. 

Villa Pagliaiuola Situata in Via delle Palazzine 
17-19, a  circa 200 m. dalla Badia Fiesolana. 
Ospita alcuni uffici del R.S.C. , ed una piccola 
sala seminario.  
  



 
  

Convento S.Domenico,Villa 
Malfrasca  

Villa Malafrasca  situata in 
localita’ S.Domenico, ospita 
alcuni uffici del R.S.C. ed 
una sala seminario. 

Convento di S.Domenico situato in Via 
delle Fontanelle 19 in localita’ San 
Domenico, ospita alcuni uffici del R.S.C. 
ed una sala seminario 



 
  

Sopralluogo 24 Febbraio  2016 – Programma 

• Ore 10:00-10:30  Presentazione IUE , introduzione alla gara e distribuzione attestati di  
   partecipazione   
   

• Ore 10:30-10:45  Visita archivi statici servizio personale e tipologia ufficio singolo Villa Salviati 
   con indicazione delle via di accesso  
 

• Ore 10:45-11:30 Visita Badia Fiesolana  per spostamento MWP  a Villa Paola e spostamenti  
   interni incluso Villa Pagliaiuola 
 

• Ore 11:30–11:45  Visita Convento  spostare archivio  uff. Personale da Villa il Poggiolo 
 

• Ore 11:45–12:15  Visita Villa la Fonte smontaggio mensa e trasferimento materiale da Villa San 
   Paolo 
 

• Ore 12:15–12:45  Visita Villa S.Paolo - villa da dismettere completamente con arredi da trasferire 
   a Villa Schifanoia e materiale personale a Villa la Fonte 
 

• Ore 12:45 – 13:15 Visita Villa Schifanoia, materiale da trasferire in magazzino  per permettere  
   l’esecuzione dei lavori di rifacimento degli impianti – Casale , Villino e Villa 
   Raimondi 

 
• Ore 13:30  Rientro a Villa Salviati e saluti 

 



I servizi di movimentazione legati al trasloco infra sedi di arredi e/o altri materiali in 
attuazione dell’Allocation Plan 2016 si articoleranno nel seguente modo: 

Numero Utenti  Numero uffici Sede di partenza Sede di destinazione 

6 6 Villa Raimondi Convento di San Domenico 

60 22 Badia Fiesolana Villa Paola 

103 61 
Complesso Villa Schifanoia – 

Casale – Villino - Cappella 
Complesso di Villa Salviati 

31 33 Villa San Paolo Complesso di Villa La Fonte 

151 79 
Convento di San Domenico + 
Complesso di Villa La Fonte 

Complesso Villa Schifanoia – 
Casale – Villino – Cappella 

58 46 Complesso di Villa Salviati 
Badia Fiesolana –Convento di San 

Domenico 

Presenter
Presentation Notes




Come indicato dalla precedente tabella, le movimentazioni previste coinvolgeranno 
un totale di 409 utenti e circa 8200 metri lineari di archivi composti da libri, fascicoli, 
classificatori, cartelle sospese, ecc. 
Dei suddetti 8200 metri lineari di archivi, l’Impresa sarà chiamata a effettuare 
l’imballaggio e disimballaggio di almeno 300 di essi composti da archivi cartacei 
statici dei servizi e dipartimenti coinvolti nel trasloco facendo attenzione all’ordine di 
prelievo in modo tale che nell’ufficio di destinazione tale materiale sia riposizionato 
nello stesso ordine presente al momento del prelievo.  
Inoltre, l’Impresa dovrà senz’altro garantire il trasporto e la custodia temporanea, 
fino alla conclusione dei lavori di riqualificazione necessari, presso il proprio 
magazzino esterno di tutto il materiale relativo alle seguenti movimentazioni: 
 
 
 

Numero utenti Numero uffici Sede di partenza Sede di destinazione 

103 61 
Complesso Villa Schifanoia – 

Casale – Villino - Cappella 
Complesso di Villa Salviati 

31 33 Villa San Paolo Complesso di Villa La Fonte 



 
Tali movimentazioni avranno per oggetto circa 134 utenti e circa 94 uffici. 
 
Si ricorda, al riguardo, che, come descritto nel CSA, in media, ogni ufficio è composto 
da: n.1 scrivania cm180x80, n.1 dattilo cm60x90, n.1 cassettiera a 4 cassetti, n.1 
poltrona retro scrivania su ruote, n.2 sedie ospiti, n.1 contenitore chiuso con ante 
cm200X80 e n.1 libreria a giorno cm200x80, n.1 lampada da tavolo, n.1 computer e 
da circa 20 metri lineari di archivio. 
 
Per quanto riguarda le altre movimentazioni previste dall’Allocation Plan 2016, il 
servizio di trasporto e custodia presso il magazzino esterno messo a disposizione 
dall’Impresa, come specificato al punto 8 dell’art. 7.2.1 del CSA, potrà essere 
richiesto dall’Istituto nel caso in cui non sia possibile depositare temporaneamente il 
materiale oggetto del trasloco presso una delle proprie sedi. 
 
 



http://www.eui.eu/About/Tenders/Index.aspx  

Per maggiori informazioni visitare il sito: 
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http://www.eui.eu/About/Tenders/Index.aspx
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