Servizio Risorse Strutturali e Tecnologiche
U.O. Progettazione e Sviluppo edilizio

PROT. 2022/0217224/P
Cesena, 05 agosto 2022

RICERCA DI MERCATO PER L’USO DI AULA DI FORMAZIONE
Si rende noto che l’Azienda U.S.L. della Romagna – sede di Cesena, intende ricevere
proposte per l’uso di un’aula didattica per i corsi di Laurea Infermieristica dell’A.A. 2022/23
(dal mese di ottobre 2022 al mese di luglio 2023).

A) L’aula e i connessi servizi devono presentare le seguenti caratteristiche:
- dimensionamento tale da contenere almeno 120 persone;
- orario di apertura dalle ore 8,00 e/o fino alle ore 18,30;
- essere opportunamente attrezzata con disposizione Platea, videoproiezione, assistenza
tecnica per partenza lezione, connessione WiFi e PC con collegamento per lezioni DUALI
in modo da consentire l'attivazione delle lezioni in modalità mista, online ed in presenza
contemporaneamente;
- disponibilità di servizio tecnico e di manutenzione in tutte le fasi di predisposizione degli
strumenti e degli ambienti;
- presenza di bar/ristoro per servizio agli studenti e\o macchinette erogatrici di bevande
calde/fredde e snack;
- possibilità di avere un percorso fruibile dagli studenti con mezzi pubblici (collegamenti
autobus, ecc.);
- presenza di parcheggio auto;
- ambienti a norma secondo le normative edilizie, antincendio e di sicurezza;
- adozione, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, di un proprio protocollo per l’utilizzo
dell’aula e degli eventuali spazi comuni interni ed esterni allo stabile, in conformità alle
prescrizioni per la gestione delle prescrizioni in materia Covid.

B) Caratteristiche preferenziali:
- essere ubicata possibilmente in vicinanza alla struttura ospedaliera o comunque in ambito
cittadino facilmente accessibile con mezzi pubblici;
- dotazione di sedie poltroncine con ribaltina;
- gli ambienti, le attrezzature e gli arredi dovranno essere provvisti di apposita
assicurazione contro danni e rotture provocate durante le attività.
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L’ipotesi di programmazione totale prevede circa 100 giorni/aula suddivisi su 3 corsi di
Laurea, corsi per attività formative ed esami di laurea nel periodo sopra indicato.
Si invitano coloro i quali dispongano di locale con le suindicate caratteristiche e siano
interessati a concederlo in uso alle condizioni designate, a presentare proposta negoziale
contenenti:
a) ubicazione, caratteristiche e planimetrie dell’aula e di ogni altro elemento utile alla
qualificazione degli spazi e dei requisiti;
b) il corrispettivo aula/giorno, suddiviso per i possibili orari di uso delle aule:
1) 8,00 – 14,30,
2) 8,00 - 18,30.
Le proposte pervenute non saranno vincolanti per il proponente, né l’Azienda U.S.L. della
Romagna assume con il presente avviso alcun obbligo contrattuale o precontrattuale,
costituendo le stesse mero presupposto per una eventuale trattativa. Gli interessati dovranno
far pervenire all’Azienda USL della Romagna la propria proposta di disponibilità, a mezzo
Posta Elettronica Certificata (PEC): entro il 08/09/2022 indicando in oggetto: “Ricerca di
mercato per aula corsi di formazione” al seguente indirizzo
U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio
Ufficio Patrimonio
PEC: progettazionesviluppoedilizio@pec.auslromagna.it
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Patrimonio, dal lunedì al venerdì, dalle ore
9.00 alle ore 13.00, tel. 0547.352214 - 0541.705994/705714.
Il presente avviso è disponibile sul web dell’Azienda USL della Romagna al seguente
indirizzo:
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/avvisi-bandiindagini-immobiliari
U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio
Il Direttore
Arch. Enrico Sabatini
(F.to digitalmente)

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Nicola Lugaresi
(F.to digitalmente)
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