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AVVISO ESPLORATIVO  

 
 
AVVISO PER I SOGGETTI INTERESSATI A PRESENTARE OFFE RTE PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN CONVE NZIONE PER 
GLI STUDENTI ISCRITTI ALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  PADOVA SEDE DI 
TREVISO PER IL BIENNIO 2018-2019. 
CIG: ZF820B2652 
 
Con decreto del Direttore n. 352 del 2017 si è approvato il presente avviso, con il quale questo Ente intende 
raccogliere offerte finalizzate all’eventuale affidamento del servizio in oggetto, nel rispetto dei principi previsti 
all’art.. 30 del D. L.vo 50 / 2016. 
Le offerte 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 dell’appalto  
Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di ristorazione per gli studenti iscritti all’Università degli studi di 
Padova frequentanti la sede di Treviso. 
Oggetto e modalità del servizio oggetto dell’appalto sono specificate nell’allegato capitolato tecnico. 
L’servizio in oggetto non è soggetto a redazione di DUVRI. 
 
3. Luogo di esecuzione dell’appalto 
I l servizio oggetto dell’appalto sarà svolto presso la sede operativa dell’affidatario. 
La sede operativa dovrà essere situata all’interno della zona del centro abitato di Treviso e in particolare nella zona 
interna all’anello formato da: Via Luigi Pinelli, Via Sebastiano Venier, Viale Jacopo Tasso, Viale Nino Bixio, 
Porta Piave, Borgo Cavalli, Via Sant’Agostino, Via Alessandro Manzoni, Via Ferrarese, Via San Parisio, Via 
Campana, Via Municipio, Via San Vito, Vicolo Podestà, Via Calmaggiore, Piazza dei Signori, Via 20 Settembre, 
Corso del Popolo, Via Roma. Piazzale Duca d’Aosta, Via Luigi Pinelli, Via Nicolò Capponi. 
In ogni caso nella zona evidenziata nella pianta cittadina allegata (Allegato A). 
 
4. Durata del contratto 
La durata del contratto è di due (2) anni, a decorrere dal 01 gennaio 2018 con termine il 31 dicembre 2019. 
 
5. Importo massimo stimato indicativo 
L’importo presunto stimato a base d’asta, per la durata del contratto è di € 20.000,00 (euro ventimila/00) – oltre 
all’IVA, ed è comprensivo dell’eventuale aumento del 20% delle prestazioni richieste. 
 
6. Procedura di scelta del contraente 
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Come previsto dall’art. 36 comma 2 lettera a D. L.vo 50 / 2016, la procedura di scelta, verrà attuata con 
affidamento diretto, tramite la comparazione delle offerte pervenute all’Ente nei tempi e modi indicati nel presente 
avviso. 
 
7. Criterio di aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016. Ovvero il servizio verrà affidato alla ditta che presenterà il minor 
prezzo rispetto al prezzo a base d’asta di € 6,20 al netto di iva. 
 
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) 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) Offerta e autodichiarazione secondo il modello di cui all’Allegato B firmato digitalmente;  
b) Copia fronte/retro del documento di identità (leggibile) in corso di validità del sottoscrittore;  
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 saranno prese in considerazione e conseguentemente non saranno invitate, le ditte che indicheranno 
sedi operative al di fuori dell’area delimitata al punto 3.  
Non dovrà essere inviata nessuna documentazione non espressamente richiesta. 
 
10. Modalità di presentazione della domanda e termine ricezione 
L’offerta, da redigersi secondo il modello di cui all’allegato B, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante 
della società, dovrà pervenire all’ESU di Padova mediante posta certificata all’indirizzo esu@cert.esu.pd.it; 
L’offerta dovrà essere inviata entro le ore 23.59 del giorno 30 novembre 2017. 
 
11. Ulteriori indicazioni  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di:  

a) Validità dell’offerta 180 giorni. 
b) 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.  
c) Interpellare, a proprio insindacabile giudizio, anche soggetti diversi, in base alle proprie specifiche 

esigenze. 
d) Nel caso in cui pervenga una sola offerta, comunque valida, l’Amministrazione sceglierà se procedere 

comunque ad avviare una trattativa diretta. 
e) 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.  
 
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 
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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 ai seguenti numeri telefonici: 049 
8235622 – 8235682; mail economato@esu.pd.it  / ristorazione@esu.pd.it 
 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA: 
 

a) Capitolato Tecnico 

b) Allegato A luogo di esecuzione del contratto 

c) Allegato B Scheda di offerta; 

 

           Il Direttore 

Dott. Stefano Ferrarese 

 


