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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AI FINI DELLA REDAZIONE DI UNA 
LISTA CONSULTABILE DI ENTI CHE OFFRANO SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA 

PER GLI EVENTI ISTITUZIONALI E ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI PRIMO 
SOCCORSO PER L’ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO 

Ref: AMI/EUI/REFS/2021/001 

1. Presentazione dell’Istituto Universitario Europeo (IUE) 

L’Istituto Universitario Europeo (IUE), organizzazione internazionale istituita con Convenzione del 
19/04/1972, offre un percorso di formazione post-laurea e post-dottorato nell’ambito delle 
scienze sociali. La Convenzione istitutiva include il “Protocollo sui privilegi e le immunità”.  

La comunità IUE conta circa 1300 membri ed è composta di ricercatori, docenti e personale 
amministrativo selezionati principalmente fra i cittadini degli Stati Membri dell’Unione Europea.  

Per maggiori informazioni, si invita a visitare il sito istituzionale all’indirizzo: www.eui.eu. 

2. Oggetto dell’Avviso di Manifestazione d’Interesse 

L’obiettivo di questo Avviso di manifestazione d’interesse è redigere una lista di enti del terzo 
settore consultabile da parte dell’IUE, per richiedere servizi di assistenza sanitaria per gli eventi 
istituzionali, organizzazione di corsi di primo soccorso per le squadre di emergenza ed altre 
eventuali attività che potranno emergere in futuro. 

L’IUE con l’Ente selezionato stipulerà un contratto di comodato per un anno con l’opzione di 
rinnovo per altri due anni. Allo stesso verrà messo a disposizione per l’intera durata del contratto, 
uno spazio indipendente, con accesso alla rete elettrica, cablato, riscaldato e dotato di servizi 
igienici nonché l’utilizzo della mensa universitaria.   

In considerazione della natura non lucrativa del soggetto erogante e della tipologia dei servizi 
richiesti, il corrispettivo per i servizi richiesti si intende interamente compensato attraverso la 
concessione di uso dello spazio di cui sopra e dal sostenimento di tutte le spese relative alla sua 
manutenzione ordinaria e straordinaria, alla pulizia, al riscaldamento ed alle utenze (acqua, luce, 
telefono). In caso di utilizzo di mezzo di soccorso a supporto, sarà garantita postazione alimentata 
con apposita presa elettrica. 

L’IUE stilerà una lista di enti che abbiano fatto pervenire la propria manifestazione d’interesse nel 
rispetto delle modalità indicate al seguente punto 3. 

L’inserimento nella lista di consultazione non fa sorgere alcuna obbligazione a carico dell’IUE nei 
confronti degli enti ivi inclusi. 

I servizi oggetto della presente manifestazione d’interesse consistono principalmente in: 

 fornire assistenza sanitaria anche con l’ausilio di ambulanza in occasione di eventi 
istituzionali il cui piano sanitario richieda tale modalità; 

 organizzare corsi di primo soccorso per il personale delle squadre di emergenza, corsi di 
rianimazione cardio polmonare con uso di Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE); 
BLSD pediatrico 

 effettuare corsi di preparazione ai servizi di volontariato e di protezione civile; 

 effettuare attività di sensibilizzazione e informazione in ambito sanitario e di prevenzione; 

http://www.eui.eu/
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 Altre azioni eventualmente identificate dall’Istituto direttamente e/o proposte dall’Ente 
che sarà chiamato a svolgere i servizi oggetto del presente Avviso. 

Tali servizi dovranno essere svolti in stretta collaborazione con il Servizio competente dell’Istituto, 
al quale spetta il ruolo decisionale ed organizzativo. 

L’Ente selezionato sarà chiamato a prestare i propri servizi in completa autonomia e con propri 
mezzi, fatte salve le necessità relative agli allestimenti audiovisivi e quanto necessario per lo 
svolgimento dei corsi di formazione. 

Ogni attività di sorveglianza sanitaria e di informazione/formazione sarà concertata con il Medico 
Competente, l’RSPP e l’Health, Safety & Security Officer dell’IUE. 

3. Procedura di partecipazione 

Le manifestazioni d’interesse devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: 
inforefs@eui.eu entro il giorno 11/03/2021 e devono essere accompagnate dai seguenti 
documenti: 

 manifestazione d’interesse, datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o da 
persona munita dei necessari poteri di firma, utilizzando esclusivamente il modulo 
all’Allegato A; 

 documentazione che ne certifichi la locazione prossima alla sede principale dell’IUE, Via dei 
Roccettini 9, 50014 San Domenico di Fiesole, Firenze, e geograficamente inquadrabili nelle 
more del DPCM del 30 Maggio 1992 (tempi di intervento in ambito urbano per rete di 
soccorso emergenza urgenza 118), in modo tale da definire un ambito di soggetti che 
hanno piena capacità di intervenire in tempi rapidi (entro 8 minuti) in caso di potenziale 
intervento su sito; 

 descrizione dettagliata della struttura organizzativa dell’Ente dalla quale si evinca in 
maniera chiara la struttura dello stesso (organigramma) e delle competenze e formazione 
del proprio organico, il tipo di esperienze maturate nel settore sanitario e quant’altro 
l’Ente ritenga utile segnalare ai fini della presente manifestazione di interesse. 

L’IUE si riserva il diritto di verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rilasciate 
da coloro che hanno presentato una manifestazione d’interesse. 

L’invio di una manifestazione d’interesse sarà inteso come accettazione da parte dei partecipanti 
di tutte le condizioni contenute nel presente Avviso. 

4. Richieste di chiarimenti 

Eventuali richieste di chiarimenti e informazioni limitatamente alla comprensione di quanto 
esposto nel presente avviso devono essere inviati esclusivamente via e-mail all'indirizzo 
inforefs@eui.eu entro il termine tassativo delle ore 17 del giorno 08/03/2021. Alle richieste di 
chiarimento pervenute nel termine suddetto, sarà data risposta in forma anonima a mezzo 
pubblicazione sulla pagina web dedicata https://www.eui.eu/About/Tenders.  

5. Trattamento dei dati personali 

Il trattamento della manifestazione d’interesse sarà trattato nel rispetto della normativa sul 
trattamento dei dati personali dell’IUE come disciplinato dalla Decisione del Presidente n. 10 del 
18 febbraio 2019 https://www.eui.eu/About/DataProtection.  

mailto:inforefs@eui.eu
mailto:inforefs@eui.eu
https://www.eui.eu/About/Tenders
https://www.eui.eu/About/DataProtection


 
 

Avviso di manifestazione d’interesse ai fini della redazione di una lista consultabile di enti che offrano 
servizi di assistenza sanitaria per gli eventi istituzionali e organizzazione di corsi di primo soccorso  

per l’Istituto Universitario Europeo 

 

3 / 3 

6. Impiego della lista risultante da questo avviso 

La lista risultante da questo Avviso sarà utilizzata a fini consultativi da parte dell’Istituto per 
procurarsi servizi medici e paramedici descritti al precedente paragrafo 2. 

La suddetta lista è valida per 5 (cinque) anni dal momento della sua pubblicazione sul sito dell’IUE. 
L’inclusione su tale lista non dà nessun diritto agli enti ivi presenti e non crea alcuna relazione 
contrattuale fra l’IUE e gli stessi né può far insorgere nei soggetti partecipanti nessun diritto in 
ordine all’eventuale richiesta di affidamento dei servizi in oggetto. 

L’IUE si riserva, comunque, la possibilità di aggiornare la lista prima della suddetta scadenza. 

7. Luogo di esecuzione dei servizi richiesti 

I servizi che potranno essere richiesti nel corso di validità della lista, verranno svolti presso una 
delle sedi dell’Istituto e/o nei locali messi a disposizione da parte di enti diversi per lo svolgimento 
di eventi organizzati dall’istituto stesso. 

L’Ente nello svolgimento dei servizi dovrà rispettare quanto prescritto dalle norme di sicurezza 
dell’IUE. 

8. Applicabilità del Protocollo sui Privilegi dell’Istituto Universitario Europeo 

All’Ente che sarà selezionato per la prestazione dei servizi oggetto della presente manifestazione 
d’interesse, non saranno applicati i benefici riconosciuti dal Protocollo sui Privilegi e sulle 
immunità di cui beneficia l’Istituto in conformità all’Accordo di sede tra il Governo della Repubblica 
italiana e l’Istituto Universitario Europeo (DPR n. 990 del 13/10/1976, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 47 del 19/02/1977) congiuntamente ai Protocolli aggiuntivi (Legge n. 505 del 
27/10/1988, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21/11/1988 e Legge n. 182 del 21/11/2014, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13/12/2014.   

 

Firenze, 11/02/2021 

 
                         F.to 
             Kathinka España 

Direttore del Servizio Patrimonio e Logistica 
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