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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 
ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZI ONE IN 
CONVENZIONE PER GLI STUDENTI ISCRITTI AL CONSERVATO RIO “F. VENEZZE” 
DI ROVIGO PER GLI A.A. 2019-2020 E 2020-2021. 
 
Con decreto del Direttore n. 212 del 01/08/2019 si è approvato il presente avviso, con il quale questo Ente intende 
raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate all’eventuale affidamento del servizio ristorazione in convenzione per 
gli studenti iscritti al Conservatorio “F. Venezze” di Rovigo (come meglio specificato nel capitolato tecnico allegato). 
La raccolta delle manifestazioni di interesse ha il fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici a cui affidare direttamente, come previsto 
dall’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di cui al capoverso precedente. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente. 
 
Si precisa peraltro che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. 
L’ESU di Padova si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura, senza che i soggetti che si siano 
dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 
 
1. Amministrazione proponente  
ESU di Padova via san Francesco 122 Padova. Tel. 0498235611 pec esu@cert.esu.pd.it, d’ora in poi denominato ESU. 
 
2. Oggetto e specifiche dell’appalto  
Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di ristorazione per gli studenti iscritti al Conservatorio “F. Venezze” di 
Rovigo. 
Oggetto e modalità del servizio oggetto dell’appalto sono specificate nell’allegato capitolato tecnico. 
Il servizio in oggetto non è soggetto a redazione di DUVRI. 
 
3. Luogo di esecuzione dell’appalto 
Il servizio oggetto dell’appalto sarà svolto presso gli immobili di proprietà dell’affidatario o in uso ad esso. 
Gli immobili dovranno essere situati all’interno della zona del centro abitato di Rovigo e in particolare nella zona 
interna all’anello formato da: Via Filippo Corridoni, Vicolo Silvestro Valier, Via Beata Maria Chiara, Via Attili 
Casellato, Via Mattia Bortoloni, Via Silvestri, Vicolo Canevone, Piazza Giuseppe Garibaldi, Via Torquato Fraccon, Via 
All’Ara, Via Giuseppe Mazzini, Via Emilio Zanella, Piazza Vittorio Emanuele II, Via Giuseppe Laurenti, Via Trento, 
Piazza Duomo, Via Nicola Badaloni, Via Mure Ospedale, Via Speroni degli Alvarotti, Via Giacomo Sichirollo, Via 
Principe di Napoli, Corso del Popolo e Largo della Libertà. 
In ogni caso nella zona evidenziata nella pianta cittadina allegata (Allegato_1). 
 
4. Durata del contratto 
La durata del contratto è di ventotto (28) mesi, a decorrere dal 01 settembre 2019 con termine il 31 dicembre 2021, con 
eventuale proroga di 4 mesi. 
 
5. Importo massimo stimato indicativo 
L’importo presunto stimato per la durata del contratto è di € 28.000,00 (euro ventottomila/00) – oltre all’IVA (4%). Non 
sono previsti oneri per la sicurezza. 
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Potrà essere richiesto alla Ditta di eseguire le integrazioni disposte da ESU, purché esse non superino il quinto 
dell'importo complessivo dell' appalto (in aumento o in diminuzione), a fronte del solo pagamento dei maggiori servizi 
eseguiti, senza poter sottrarsi a tale obbligo oppure pretendere particolari indennità (art. 106 D.Lvo 50/2016). 
L’importo complessivo stimato dell’appalto, compreso l’eventuale quinto dell’importo e eventuale proroga di 4 mesi, è 
di € 37.600,00. 
 
6. Procedura di scelta del contraente 
La scelta del contraente avverrà nei modi previsti dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
7. Criterio di aggiudicazione 
La procedura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 9 bis, del 
D.Lgs. 50/2016. 
Il prezzo per singolo pasto, oggetto di preventivo, ha come importo massimo fissato il valore di € 6,20 (sei/20) IVA 
esclusa. Non verranno presi in considerazione preventivi in aumento. 
 
8. Requisiti di partecipazione 
Ai fini della partecipazione alla procedura in questione è richiesto: 

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo specifico settore di attività 
oggetto dell'appalto;  

b) assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  
c) possesso delle autorizzazioni/iscrizioni rilasciate dagli organismi istituzionali competenti per l’esercizio 

dell’attività di somministrazione pasti caldi e freddi (autorizzazioni amministrative e igienico-sanitarie).  
 
9. Contenuto dell’istanza di partecipazione  
I soggetti interessati dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione, entro e non oltre il termine di cui al 
successivo punto, apposita manifestazione di interesse inviando tramite pec i seguenti dati: 

a) Manifestazione di interesse e preventivo secondo il modello di cui al Modello_A firmato digitalmente; 
b) Dichiarazione attestante i requisiti generali per la partecipazione alla procedura secondo il modello di cui al 

Modello_B firmato digitalmente 
c) Copia fronte/retro del documento di identità (leggibile) in corso di validità del sottoscrittore;  
d) Copia del documento comprovante i poteri di firma in caso di procuratore;  
e) Numero telefonico, e indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire eventuali future 

comunicazioni;  
Gli operatori autorizzano sin d’ora l’Amministrazione procedente ad utilizzare l’indirizzo di PEC indicato nella 
domanda per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura. 
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse nelle quali: 
a) le ditte che indicheranno sedi operative al di fuori dell’area delimitata al punto 3. 
b) non indicheranno nessuna sede o indirizzo 
Non dovrà essere inviata nessuna documentazione non espressamente richiesta. 
 
10. Modalità di presentazione della domanda e termine ricezione 
La manifestazione di interesse e i documenti richiesti al punto 9 del presente avviso, debitamente sottoscritti dal legale 
rappresentante della società, dovrà pervenire all’ESU di Padova mediante posta certificata all’indirizzo 
esu@cert.esu.pd.it; 
La domanda dovrà essere inviata entro le ore 23.59 del giorno 19/08/2019 
 
11. Ulteriori indicazioni  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di:  

• Interpellare, a proprio insindacabile giudizio, anche soggetti diversi, in base alle proprie specifiche esigenze. 
• Sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito 

all’indizione delle successiva procedura di affidamento.  
Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione 
ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.  
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12. Trattamento dei dati personali 
Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 e dal D.lgs 101/2018 si informa che: 

a) Il Titolare del trattamento dei dati personali è ESU di Padova - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario; 

b) Responsabile "esterno" del trattamento dei dati sarà la Ditta affidataria che, in seguito alla stipula del contratto, 
allo scopo sarà tenuta a sottoscrivere apposito agreement con ESU;    

c) Il Data Protection Officer (DPO), nominato da ESU, è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: 
dpo@esupd.gov.it; 

d) Il conferimento dei dati è necessario per partecipare alla procedura in oggetto. Il mancato conferimento 
determina l'impossibilità di essere invitati alla procedura in oggetto; 

e) I dati saranno trattati per l'adempimento degli obblighi di legge, connessi alla procedura e per le rispettive 
comunicazioni conseguenti; 

f) I dati potranno essere trasferiti esclusivamente nell’ambito del territorio dell’Unione europea; 
g) Il trattamento dei dati è svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del 

GDPR 2016/679 e dal D.lgs 101/2018, in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente 
incaricati e autorizzati; 

h) I dati vengono conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati, nel rispetto dei principi di liceità e minimizzazione dei dati; 

i) Eventuali reclami sul trattamento dei dati possono essere rivolti al Garante per la protezione dei dati contattabile 
al seguente link  https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524 

j) La ditta dichiara di avere preso visione dell’informativa privacy allegata al Modello_B. 
 
13. Responsabile Unico del Procedimento e Informazioni 
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il dott. Ezio Pavan. 
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso al seguente numero telefonico: 049 
8235686 mail ristorazione@esu.pd.it 
 

 
Il Direttore 

Dott. Stefano FERRARESE 
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.21 

del D.L.gs  n.82/2005 e s.m.i.) 


