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Spett.le Ditta 
 
Oggetto: tariffario dedicato all’Università degli Studi di Siena 

 
Gentilissimi, 

le diverse articolazioni organizzative dell’Università degli Studi di Siena hanno emesso complessivamente, 
nel corso dell’anno 2018, ordinativi per un importo superiore a € 200.000 per soddisfare esigenze di 
ospitalità di docenti, convegnisti, congressisti e ospiti delle proprie iniziative. 

La scelta della struttura ricettiva può ovviamente variare, di volta in volta, in considerazione di diversi 
fattori (convenienza economica, prossimità logistica, disponibilità della struttura alberghiera e così via). 

Tuttavia, è intenzione dell’amministrazione dell’Ateneo cercare di definire accordi stabili con tutti gli 
operatori del settore attivi su Siena, al fine di poter disporre sia di una tariffazione dedicata alle suddette 
articolazioni universitarie, sia di una anagrafica centralizzata e univoca degli operatori economici stessi, così 
da riuscire a rendere più snelle e veloci le prenotazioni da parte dei propri Dipartimenti, Centri, Uffici e 
Servizi. 

A tal fine, Vi chiedo di formulare - qualora siate interessati a farlo - la migliore offerta destinata 
all’Università degli Studi di Siena presso le Vostre rispettive strutture ricettive, con durata annuale, per le 
seguenti tipologie di trattamento: 
A) solo notte 
B) notte + 1^ colazione 
C) notte + 1/2 pensione 

rispettivamente declinate per le seguenti tipologie di camere: 
a) singola 
b) doppia 
c) doppia uso singola. 

Tale offerta può essere formulata mediante la previsione di un tariffario fisso dedicato all’Ateneo oppure – 
a Vostra scelta - mediante la predeterminazione di uno sconto particolare rispetto al listino prezzi, vigente 
per la stagione di riferimento, presso la Vostra struttura. 

Unitamente alla quotazione, Vi chiedo di compilare l’allegato modello con cui si certifica il possesso dei 
requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Grato per l’attenzione e rimanendo a Vostra disposizione per ogni eventuale informazione Vi fosse 
necessaria od opportuna in merito a quanto sopra, porgo i miei migliori saluti. 

 
Il Responsabile della Divisione 
appalti, convenzioni e patrimonio 
Fabio Semplici 
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