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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 
ALL’EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DEL 
SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DEGLI OLI ESAUSTI ALIMENTARI 
CODICE CER. 20.01.25 
CIG: Z861DE8591 
 
Con decreto del Direttore n. 100 del 2017 si è approvato il presente avviso, con il quale questo Ente intende 
raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate all’eventuale affidamento in concessione del servizio di ritiro e 
smaltimento degli oli esausti alimentari provenienti da cucine, al fine di individuare, nel rispetto dei principi 
previsti all’art. 30 e 164 del D. L.vo 50 / 2016. 
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’Amministrazione. 
La manifestazione di interesse ha, infatti, l’unico scopo di comunicare all’ESU di Padova la disponibilità ad essere 
invitati a presentare un’offerta per la procedura in oggetto. 
 
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 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 dell’appalto di concessione  
Oggetto dell’appalto di concessione è l’affidamento del servizio di ritiro e smaltimento degli oli esausti alimentari 
CODICE CER 20.01.25, presso le residenze e ristorazioni gestite dall’Amministrazione. 
Nello specifico le caratteristiche del servizio da affidare sono: 

- la fornitura, a titolo gratuito, in numero adeguato (come da tabella al punto 3) di contenitori da 200 lt per 
ogni singolo immobile di cui al punto 3; 

- la raccolta, il trasporto e l’avvio a recupero dell’olio vegetale esausto, come previsto dalla normativa 
vigente;  

- la rendicontazione a termini di legge dell’operato, rilasciando copia del formulario rifiuti e invio della 
quarta copia in originale compilata nella parte relativa allo stabilimento di ricezione; 

 
3. Luogo di esecuzione dell’appalto di concessione 
Il servizio oggetto dell’appalto sarà svolto presso gli immobili di proprietà dell’Amministrazione. 
Gli immobili oggetto della concessione sono i seguenti: 
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TIPOLOGIA  DENOMINAZIONE INDIRIZZO CITTÀ N. MINIMO 
CONTENITORI  

Residenza Giovanni Carli Via Martiri Giuliani e Dalmati, 25 Padova 1 

Residenza Nicolò Copernico Via Giovanni Battista Tiepolo, 54 Padova 1 

Residenza Lucrezia P. Cornaro Via Curzola, 10 Padova 1 

Residenza Carlo Ederle Via Giambattista Belzoni, 160 Padova 1 

Residenza Ippolito Nievo Via Cristoforo Moro, 4 Padova 1 

Ristorazione Nord Piovego Via Giuseppe Colombo, 1 Padova 5 

Ristorazione San Francesco Via San Francesco, 122 Padova 3 
L’ESU di Padova potrà aumentare o diminuire le strutture indicate in tabella, senza che la ditta possa rivendicare 
nessun costo. 
 
4. Durata del contratto e quantità stimata 
La durata del contratto è di due (2) anni, a decorrere dalla sua sottoscrizione. La quantità stimata di olio esausto 
alimentare è di Kg 5.800,00. 
 
5. Importo massimo stimato indicativo 
Il valore della concessione, stimato ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016, è così calcolato: valore di vendita allo 
stabilimento di produzione di biodiesel (fonte dati Arpa Lombardia) 0,50 € / kg per Kg 5.800,00 stimati di 
produzione, fatturato stimato totale € 2.900,00 al netto di Iva. 
Come previsto all’art. 165 del D. L.vo 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.vo 50 / 2016, la procedura di scelta del concessionario verrà attuata con 
affidamento diretto come previsto dall’art. 36 comma 2 lettera a), tramite la comparazione di preventivi richiesti 
alle ditte che hanno manifestato interesse. 
 
7. Criterio di aggiudicazione 
I sensi dell’art. 173 del d. L.vo 50 / 2016, il contratto verrà stipulato con la ditta che offre all’ESU di Padova il 
maggior prezzo al Kg di olio esausto alimentare ritirato. In caso di preventivi uguali, verranno richieste condizioni 
migliorative aggiuntive. 
 
8. Requisiti di partecipazione 
Ai fini della partecipazione alla procedura di gara in questione è richiesto: 

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

b) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria corrispondente al rifiuto oggetto del 
presente servizio (codice CER 20 01 25); 

c) assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  
 
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 ed autodichiarazione secondo il modello di cui all’Allegato A firmato 
digitalmente;  

b) Copia fronte/retro del documento di identità (leggibile) in corso di validità del sottoscrittore;  
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c) Copia del documento comprovante i poteri di firma in caso di procuratore;  
d) 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 dovrà essere inviata nessuna documentazione non espressamente richiesta. 
 
10. Modalità di presentazione della domanda e termine ricezione 
La manifestazione di interesse, da redigersi secondo il modello di cui all’allegato A (di seguito allegato), 
debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della società, dovrà pervenire all’ESU di Padova mediante posta 
certificata all’indirizzo esu@cert.esu.pd.it; 
La domanda dovrà pervenire entro le ore 23.59 del giorno 12 aprile 2017. 
 
11. Ulteriori indicazioni  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di:  

a) Interpellare, a proprio insindacabile giudizio, anche soggetti diversi, in base alle proprie specifiche 
esigenze. 

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

c) L’Amministrazione 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.  

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

e) 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.  

f) Procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all’annullamento di ufficio in autotutela della 
procedura di gara, ovvero di non procedere all’aggiudicazione provvisoria o definitiva o di non stipulare il 
contratto, qualora, nel corso della procedura di scelta del contraente, fossero attivate nuove convenzioni 
stipulate da CONSIP S.p.a., atteso l’obbligo assoluto di adesione previsto nelle disposizioni sopra 
richiamate;  

g) 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;  

h) Procedere all’eventuale stipula del contratto sotto la condizione risolutiva in caso di sopravvenuta 
disponibilità della convenzione CONSIP;  

i) Laddove le domande di partecipazione dovessero essere in numero superiore a 20 (venti), 
l’Amministrazione 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’Amministrazione. 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. 

j) 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. 
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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 
 
 

           Il Direttore 

Dott. Stefano Ferrarese 
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All. A – Manifestazione di interesse 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 
ALL’EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DEL 
SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DEGLI OLI ESAUSTI ALIMENTARI 
CODICE CER. 20.01.25 
CIG: Z861DE8591 
 
 
 
PRESENTATA DA (nome ditta): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________ il ____________________ 

C.F. ________________________________________________________________________________ 

residente a __________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di ____________________________________________________________________ 

della ditta ___________________________________________________________________________ 

P.IVA _____________________________________ C.F. ____________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________ , iscritta alla CCIAA di 

_____________________________________________________, n. REA _______________________  

mail ___________________________________ PEC ________________________________________ 

Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali (ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare) N. _________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
 

di manifestare l'interesse a partecipare PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DEGLI OLI ESAUSTI.  



 

Azienda Regionale 
per il Diritto 
Allo Studio Universitario 

Via San Francesco, 122 

35121 – Padova 
Tel. 0498235611 
Fax 0498235663 
P.IVA 00815750286 

esu@esu.pd.it 
esu@cert.esu.pd.it 
www.esupd.gov.it 

 

Responsabile del Procedimento: Ezio Pavan 

Servizio – Settore/Ufficio: Direzione – Settore Economato - Provveditorato 

Telefono: 0498235622 

e-mail: ezio.pavan@esu.pd.it 

 

 
DICHIARA 

 
di essere consapevole delle disposizioni in materia di autocertificazione previste dagli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e ss.mm.ii. e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 
D.P.R. n° 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara altresì, 
sotto la propria responsabilità: 
 
1. di accettare tutte le condizioni previste nell’Avviso per manifestazione di interesse; 
2. l’inesistenza delle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e di ogni 

altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;  
3. l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;  
4. di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 50 del D.lgs 50 / 2016; 
5. di essere consapevole che la presente richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso 

dei requisiti richiesti e che invece sono dichiarati dall’interessato ed accertati durante il corso della 
procedura; 

6. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, concordato preventivo, né avere nei 
propri confronti procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

7. di essere in possesso delle autorizzazioni/iscrizioni rilasciate dagli organismi istituzionali competenti 
ai sensi D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i e dei provvedimenti regionali inerenti la raccolta, il trasporto e lo 
smaltimento di rifiuti ed in particolare dell'Autorizzazione/Iscrizione Albo nazionale delle Imprese 
che effettuano la gestione dei rifiuti adeguate per il servizio in oggetto, per tutta la durata 
dell’appalto. 

8. Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 
e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

9. Si allega:  
Copia fronte/retro del documento di identità (leggibile) in corso di validità del sottoscrittore;  
Copia del documento comprovante i poteri di firma in caso di procuratore;  

 
 
Letto confermato e sottoscritto , 
 
 

Data e luogo 
 

  _______________________________ 

Il/La Dichiarante 
 

_______________________________ 

 

 

 

 


