AVVISO PUBBLICO
finalizzato alla individuazione di istituti di credito interessati al finanziamento di misure a sostegno dei
percorsi di studio degli studenti iscritti all’Università degli Studi di Cagliari.

L’Università degli Studi di Cagliari intende avviare una raccolta di adesioni da parte degli istituti di credito
abilitati ai sensi del T.U. bancario, D. Lgs. 385/1993, e della circolare 285/2013 della Banca D’Italia,
aggiornata al 21 aprile 2020, interessati ad offrire misure volte a favorire l’accesso al credito degli studenti
che proseguono gli studi, dopo il diploma di scuola secondaria superiore, iscrivendosi all’Università degli
Studi di Cagliari.
Il presente avviso è da considerarsi “aperto”, pertanto, gli interessati potranno far pervenire in ogni
momento la relativa istanza.
La domanda deve essere presentata su apposita modulistica (Modula A allegato) ed inviata tramite pec
all’indirizzo protocollo@pec.unica.it, all’attenzione della Direzione Acquisti e Appalti, con la precisazione
del seguente oggetto “istanza di manifestazione di interesse per il finanziamento dei percorsi di studio
Universitari UniCA”:
Alla domanda dovrà essere allegata copia 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 Cagliari (che verrà fornito) nei locali di
accesso alla struttura;
4) di sollevare l’Università da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine alla corretta applicazione dei
finanziamenti, 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;
5) di aver preso atto che l’Università non affronterà alcun costo per la realizzazione dell’iniziativa in
parola;
6) di indicare le caratteristiche essenziali dello strumento di sostegno al credito offerto.
Per la promozione degli strumenti finanziari a vantaggio degli studenti l’Ateneo mette a disposizione i
propri spazi, anche virtuali, e concede l’uso dei propri marchi e/o segni distintivi per la pubblicizzazione
delle Convenzioni stipulate con gli istituti di credito.
La convenzione avrà durata biennale. Nessuna delle attività concordate mediante convenzione potrà in
alcun modo essere qualificata come intermediazione, collocamento o segnalazione di prodotti bancari e
finanziari.

In caso di positiva valutazione delle istanze, si procederà alla stipula della convenzione che dovrà essere
firmata dal rappresentante legale dell’impresa.
Sono posti a carico dell’operatore economico tutti gli oneri e le spese previsti dalla legge per la stipula.
Gli istituti di credito convenzionati verranno inseriti all’interno di apposito elenco con l’indicazione del
servizio offerto, pubblicato sul sito dell’Ateneo e divulgato attraverso i canali telematici in uso presso il
medesimo.
Le agevolazioni dovranno essere rivolte esclusivamente agli studenti iscritti ad un corso di studi
dell’Università di Cagliari.
In ogni caso l’Università si riserva la facoltà di non accettare la proposta qualora la ritenga inopportuna
per l’oggetto e la natura dell’agevolazione proposta e/o per inaffidabilità dell’operatore economico.
Gli aderenti all’iniziativa potranno essere sottoposti in qualsiasi momento ai 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, la Convenzione sarà immediatamente
risolta ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile. Alla risoluzione seguirà la cancellazione dall’elenco
predisposto.
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;
- a seguito di ripetute segnalazioni da parte dei fruitori del servizio, verificate dai competenti uffici
dell’Ateneo, costituenti grave inadempimento contrattuale.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare la dott.sa Maria Elisabetta Di Franco all’indirizzo
m.elisabetta.difranco@amm.unica.it e al seguente recapito telefonico 070-675/2388

Documento firmato digitalmente
Dott.sa Michela Deiana

