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INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER  
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SERVIZ IO DI 
LAVANDERIA SELF SERVICE PRESSO LE RESIDENZE DELL’ES U DI PADOVA. 
CIG: 7223482DE8 
 
Con decreto del Direttore n. 317 del 2017 si è approvato il presente avviso, con il quale questo Ente intende 
raccogliere manifestazione di interesse per l’eventuale affidamento in concessione del servizio di installazione di 
lavatrici e asciugatrici presso le residenze dell’ESU di Padova, nel rispetto dei principi previsti all’art. 30 e 164 del 
D. L.vo 50 / 2016. 
Le manifestazioni di interesse ricevute non sono vincolanti per l’Amministrazione 
 
Si precisa peraltro che il presente avviso non vincola in alcun modo l’Ente, che 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 concorsuale, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano 
avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 
 
1. Amministrazione proponente  
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - ESU di Padova, via san Francesco, 122 - Padova. 
Tel. 0498235611 Pec: esu@cert.esu.pd.it 
 
2. Oggetto e specifiche della di concessione  
L’ ESU di Padova (di seguito indicata come Ente) intende affidare in gestione a Ditta specializzata (di seguito 
indicata come Ditta) il servizio di lavanderia ed asciugatura self service, tramite la fornitura e installazione di 
lavatrici e asciugatrici, destinato agli ospiti delle proprie residenze, all’interno dei locali messi a disposizione 
dall’Ente. 
Le lavatrici e le asciugatrici dovranno essere predisposti per il funzionamento a monete. 
Si precisa che lo studente utente pagherà per ogni singolo ciclo di lavaggio o asciugatura la tariffa fissa sin d’ora 
predeterminata di € 1,50 (uno/50), che rimarrà fissa per tutto il periodo contrattuale. 
Il servizio e le modalità di esecuzione dello stesso sono specificate nel Capitolato Speciale allegato al presente 
avviso. 
CPV: 51543400-4 
 
3. Luogo di esecuzione dell’appalto di concessione 
Il servizio oggetto dell’appalto sarà in Padova. 
CODICE NUTS ITD36 
Il servizio oggetto dell’appalto sarà svolto presso gli immobili in uso all’Ente. 
Gli immobili oggetto della concessione sono i seguenti: 
 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO TIPO 
MACCHINA 

N. MACCHINE 
INSTALLATE 

N. CICLI 
MEDIO ANNO 

Residenza Guido Carli Via Martiri G. e Dalmati, 25 – 
Padova 

asciugatrice 2 870 

lavatrice 2 1630 

Cittadella dello studente Piovego Via Venezia, 20 - Padova asciugatrice 2 1300 
lavatrice 2 2000 

Residenza Galeno Ceccarelli Via Monte Cengio, 19 – Padova asciugatrice 3 2500 

lavatrice 6 3940 

Residenza Giuseppe Colombo Via Ponticello, 10 – Padova asciugatrice 4 2300 
lavatrice 5 3500 

Residenza Nicolò Copernico Via G.B. Tiepolo, 56 – Padova asciugatrice 3 1900 
lavatrice 5 4250 

Residenza L. Piscopia Cornaro Via Curzola, 10 – Padova asciugatrice 1 470 
lavatrice 2 1090 

Collegio Carlo Ederle Via G.B. Belzoni, 160 – Padova asciugatrice 1 780 
lavatrice 2 2100 

Foresteria Galileo Galilei Via Magarotto, 19 – Padova asciugatrice 1 20 
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lavatrice 2 80 

Residenza Goito Via Goito, 70 – Padova asciugatrice 1 800 
lavatrice 2 2050 

Residenza Ippolito Nievo Via C. Moro, 4 – Padova asciugatrice 1 650 
lavatrice 2 920 

Residenza Agripolis Viale dell’Università, 12 – 
Legnaro (PD) 

lavatrice 1 300 

L’Ente potrà aumentare o diminuire le strutture indicate in tabella, senza che la ditta possa rivendicare nessun 
costo. 
 
4. Durata del contratto 
La durata del contratto è di quattro (4) anni, a decorrere dalla sua sottoscrizione. 
 
5. Importo massimo stimato indicativo 
Sulla base del numero minimo richiesto di apparecchiature installate di cui al precedente articolo, si prevedono 
complessivamente circa 33450 (trentatremilaquattrocentocinquanta) cicli annui (somma del numero dei lavaggi e 
delle asciugature), per un complessivo stimato di 133800 (centotrentatremilaottocento) cicli nei 4 anni. 
Il valore della concessione, pari a € 200.700,00 stimato ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016, è così calcolato:  
n. stimato cicli pari a 133800 per € 1,50 valore di vendita per singolo ciclo. 
Come previsto all’art. 165 del D. L.gs 50 / 2016 il contratto di concessione comporta il trasferimento al cessionario 
del rischio operativo come definito dall’art. 3 comma 1 lettera zz). 
 
6. Procedura di scelta del contraente 
Come previsto dall’art. 164 del D. L.gs 50 / 2016, la procedura di scelta del concessionario verrà attuata (per 
quanto compatibile) con procedura negoziata come previsto dall’art. 36 comma 2 lettera b). 
 
7. Criterio di aggiudicazione 
Ai sensi dell’art. 173 e 95 comma 2 del d. L.vo 50 / 2016, la concessione sarà affidata secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Il contratto verrà stipulato con la ditta che presenterà all’ESU, la migliore offerta in aumento, quale rimborso spese 
per i consumi di energia elettrica acqua e affitto locali. 
La base di offerta in aumento è di € 0,12 (zerovirgoladodici) a ciclo. 
In caso di preventivi uguali, verranno richieste condizioni migliorative aggiuntive. 
 
8. Requisiti di partecipazione 
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara in questione sono richiesti: 
1. requisiti generali 

- assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 
50/2016; 

2. requisiti di idoneità professionale 
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo specifico settore di 

attività oggetto della concessione; 
3. requisiti economici finanziari 

- fatturato specifico relativo agli anni 2014, 2015, 2016 pari ad almeno € 200.000,00 iva esclusa, da 
intendersi quale cifra complessiva del triennio o nel minor periodo di attività della ditta nel settore 
oggetto della gara. 

4. requisiti tecnico – professionale 
- aver svolto servizi analoghi a quelli richiesti nell’oggetto, a favore di Aziende per il Diritto allo 

Studio Universitario o Università nel triennio 2014, 2015, 2016. 
 
9. Contenuto dell’istanza di partecipazione  
I soggetti interessati dovranno far pervenire allo scrivente Ente, entro e non oltre il termine di cui al successivo 
punto, la manifestazione di interesse, completa dei seguenti documenti firmati digitalmente: 

a) Modello di manifestazione di interesse 
b) Dichiarazione ai sensi della L. n. 190/2012 e D. LGS. N. 33/2013 
c) Fotocopia documento di identità del sottoscrittore 
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I documenti sopra elencati dovranno essere firmati dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato 
del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso (in questo caso dovrà essere allegata la procura o 
delega); 
 
10. Termine ricezione 
La manifestazione di interesse completa dei documenti indicati al precedente punto 9, dovrà pervenire entro le 
ore 12.00 del giorno 20 novembre 2017 al seguente indirizzo pec: esu@cert.esu.pd.it 
 
11. Ulteriori indicazioni  

a) 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.  

b) Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.  

c) Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, l’Ente sceglierà se 
procedere comunque ad avviare una trattativa diretta. 

a) L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dar seguito all’indizione delle successiva procedura di gara.  

b) Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione 
mediante una successiva lettera di invito. 

c) 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.  

d) L’Ente si riserva di valutare la possibilità di rinegoziare la migliore offerta individuata nella procedura di 
gara, al fine di ricondurla ai parametri prezzo-qualità di cui all’art. 26, c. 3, L. 488/1999 nel rispetto dei 
principi di par condicio e trasparenza, limitatamente al profilo economico;  

e) Laddove le domande di partecipazione dovessero essere in numero superiore a 20 (venti), l’Ente si riserva 
la facoltà di invitare solo 20 (venti) operatori, che saranno in tal caso estratti a sorte mediante sorteggio 
pubblico ma anonimo previa comunicazione della data del sorteggio con avviso sul sito internet dell’Ente. 
In tal caso, in seduta pubblica, si inserirà in apposita urna i numeri delle ditte iscritte sino a quel momento e 
si procederà al sorteggio. I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno 
richiedere indennizzi o risarcimenti o rimborsi di qualsiasi tipo o natura. 

f) 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.  

 
12. Trattamento dei dati personali: In ottemperanza all’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/6/2003 e s.m.i. in materia 
di protezione dei dati personali, si informa che i dati e le informazioni personali saranno trattate dalla scrivente 
Amministrazione esclusivamente per l’espletamento della procedura in oggetto e nel pieno rispetto della vigente 
normativa. 
Il titolare del trattamento dei dati è ESU di Padova Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario. 
 
13. Responsabile Unico del Procedimento 
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 
8235622 mail economato@esu.pd.it 
 

Si allegano: 

1) Modello manifestazione di interesse 

2) Capitolato Speciale 

3) Dichiarazione ai sensi della L. n. 190/2012 e 

D. LGS. N. 33/2013 

 

           Il Direttore 

Dott. Stefano Ferrarese 

 

 


