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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER I LAVORI DI MODIFICA DEGLI 
SPAZI INTERNI NEL FABBRICATO "EX GOTTARDO" DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
PADOVA. 

La Stazione Appaltante Università degli Studi di Padova, con sede legale in via VIII Febbraio 1848 n. 
2, 35122 Padova (PD) , come da determina a contrarre Decreto rep. n. 2446/2017 prot. n. 265114 del 
21/07/2017 del Dirigente dell 'Area Edilizia e Sicurezza, intende procedere all'individuazione di almeno 
n. 1 O (dieci) operatori economici qualificati ed abilitati al bando in Me.P.A. "Lavori di manutenzione -
Impianti", da invitare alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 
18/4/2016 n. 50 e s.m.i. per i lavori di modifica degli spazi interni nel fabbricato denominato "Ex 
Gottardo", sito a Padova in via Ugo Bassi. 

Il presente avviso è pubblicato: 

sul sito internet dell'Università degli Studi di Padova al link http://www.unipd.it/universita/bandi
gara-contratti/lavori-pubblici, 

all 'Albo dell'Università degli Studi di Padova al link http://protocollo.unipd.it//albo/. 

Il presente avviso non costituisce una richiesta di offerta e non vincola la Stazione Appaltante che 
sarà libera di avviare e di interrompere, per ragioni di sua esclusiva competenza, la procedura in 
oggetto senza che gli operatori economici che avranno partecipato possano vantare pretesa alcuna, 
nonché di avviare altre procedure di affidamento. Esso non è finalizzato alla formazione di elenchi di 
imprese di fiducia , ma ad un'indagine di mercato limitata all'espletamento dei lavori di modifica degli 
spazi interni nel fabbricato "Ex Gottardo" dell'Università degli Studi di Padova. 

1 Soggetti ammessi e requisiti 
La manifestazione d'interesse può essere presentata dai soggetti indicati all 'art. 45, del D. Lgs. 
18/04/2016n. 50 e s.m.i .. , abilitati al bando in Me.P.A. "Lavori di manutenzione - Impianti" in possesso 
della categoria OG 11 classifica I. 
Pertanto gli operatori economici che intendano presentare manifestazione di interesse alla presente 
procedura e che non fossero ancora abilitati al Me.P.A. sono invitati a presentare domanda di 
abilitazione al summenzionato bando al fine di ottenere l'abilitazione entro i termini di scadenza della 
presente manifestazione. 
Ai fini dell'espressione delle manifestazioni di interesse, i richiedenti devono dichiarare, utilizzando il 
modello I - Istanza, allegato al presente avviso: 
- di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- di essere in possesso di certificato di iscrizione alla C.C.l.A.A. con oggetto sociale attinente allo 
specifico settore oggetto del contratto; 
- di essere abilitati al bando Me.P.A. "Lavori di manutenzione - Impianti"; 
- di essere in possesso dell'attestazione SOA relativa alla categoria OG11 classifica I; 
- di accettare le clausole del presente avviso e di autorizzare l'Università degli Studi di Padova al 
trattamento dei dati personali contenuti nei documenti presentati, ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 
196, per il presente procedimento; 
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- di non aver presentato altre istanze con società collegate ovvero aver dato la disponibilità ad 
associarsi o consorziarsi con altri Operatori Economici che intendono fare richiesta di partecipare alla 
presente manifestazione di interesse. 
Per gli operatori economici di altro Stato membro non stabiliti in Italia, si richiama quanto previsto 
all'art. 83, comma 3, del D. Lgs.18/4/2016 n. 50 e s.m.i. 
Nel caso di presentazione della manifestazione di interesse da parte di raggruppamenti 
costituiti/costituendi o di consorzi , tutti i soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti suddetti e 
tutti dovranno compilare il proprio modello I - Istanza. 
Gli operatori economici che avranno manifestato interesse e che saranno risultati in possesso di 
quanto richiesto, verranno invitati tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione alla 
successiva procedura. 

2 Criterio di aggiudicazione 

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell 'art. 95, comma 4, lett. a) 
del D. Lgs. 18/4/2016 n. 50 e s.m.i. 

3 Oggetto dell'appalto - Importo, categoria prevalente e incidenza della manodopera 

L'oggetto dell 'appalto consiste nell 'esecuzione di tutti i lavori, forniture e quant'altro necessario 
relativamente all'opera di modifica degli spazi interni del fabbricato denominato "Ex Gottardo", sito in 
via Ugo Bassi a Padova. 
Ai fini della presentazione dell 'offerta, nella eventuale fase successiva alla presente manifestazione di 
interesse, gli operatori economici invitati dovranno obbligatoriamente effettuare il sopralluogo dei 
luoghi di esecuzione dei lavori. 
L'importo dei lavori posto a base di gara è pari ad Euro 71.612,31 (settantunomilaseicentododici/31 ), 
a cui sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 1.200,00 (milleduecento/00) , per 
un totale di Euro 72.812,31 (settantaduemilaottocentododici/31) a cui sommare IVA di legge. 
Categoria prevalente: OG11 - Classifica 1. 
L'incidenza della manodopera è valutata percentualmente nel 26% (ventisei%) . 

4 Criteri e modalità per la selezione degli operatori da invitare 

La Stazione Appaltante procederà alla raccolta delle manifestazioni di interesse nel rispetto dei 
principi di cui all'art. 30 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. con le modalità di seguito indicate. 
Non verranno tenute in considerazione manifestazioni di interesse in cui il richiedente sia incorso in 
uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo D. Lgs. o non sia abilitato al Me.P.A. nel 
bando sopra indicato. 
Ogni variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi dovrà essere comunicata al Servizio Gare 
e Appalti dell 'Università degli Studi di Padova, ai punti di contatto di cui al successivo punto 6 -
Informazioni. 
In ogni momento la Stazione Appaltante, qualora ne ravvisi la necessità, può chiedere agli Operatori 
Economici che abbiano espresso le proprie manifestazioni d'interesse l'invio di attestazioni , 
dichiarazioni o altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi. 
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5 Termine e modalità di presentazione della manifestazione d'interesse 

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è il 27/10/2017 ore 12:00. 
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine di scadenza. 
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La manifestazione di interesse ed i relativi allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente 
mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: amministrazione.centrale@pec.unipd.it 
con oggetto: "Manifestazione d'interesse per i lavori di modifica degli spazi interni nel fabbricato 
denominato "Ex Gottardo" 

Alla scadenza del suddetto termine, sarà formato un elenco degli Operatori Economici, in base al 
numero di protocollo di arrivo assegnato, che avranno fatto pervenire l'istanza di ammissione a 
partecipare alla procedura negoziata in tempo utile. Qualora il numero degli Operatori Economici sia 
superiore a 1 O (dieci) , si procederà alla selezione mediante sorteggio. 

Gli Operatori Economici che intendono manifestare il proprio interesse relativamente all 'appalto 
dovranno far pervenire entro il termine suddetto la propria dichiarazione, redatta come da modulo 
allegato I-Istanza. 
Tale modello ed eventuali allegati dovranno essere firmati digitalmente dai dichiaranti, una volta che 
siano stati compilati e convertiti in formato .pdf/A. In alternativa, il modello e gli eventuali allegati 
potranno essere compilati e sottoscritti con firma autografa dei dichiaranti e una volta allegate le copie 
dei rispettivi documenti di identità in corso di validità, dovranno essere scansionati e trasformati in 
documenti informatici in formato .pdf. 

6 Informazioni 

Ogni informazione di natura amministrativa potrà essere richiesta entro il 18/10/2017 ore 12:00, 
all'Università degli Studi di Padova, Servizio Gare e Appalti , Tel. 049/8273225-3307 - Fax 
049/8273229 - E-mail : gare.appalti@unipd.it- PEC: amministrazione.centrale@pec.unipd.it. 

IL DIRIGENTE /1 "' 
Dott~li:i ~ G 
\- , v~ 

Allegato /) : Istanza di manifestazione d'interesse 
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