
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA APPROWIGIONAMENTI, PATRIMONIO E LOGISTICA 
SERVIZIO GARE E APPALTI 

UNIVEHSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI PADOVA 

AWISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA PRESSO PALAZZO DEL BO', VIA VIli 
FEBBRAIO, 2- PADOVA. CODICE CIG:ZA81 FAC2E7 

L'Università di Padova intende procedere all 'individuazione di operatori economici da invitare 
alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 164, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, per 
l'affidamento del servizio di caffetteria presso il Palazzo del Bo', via VIli Febbraio, 2- Padova 
per un periodo di 3 (tre) anni. 

Modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto sarà stabilito nella lettera d'invito. 

La parte qualitativa dell'offerta sarà valutata anche sulla base di un progetto che offra una 
gestione del servizio che garantisca continuità di rapporti tra personale del concessionario ed 
utenti e che valorizzi la tradizione culturale studentesca e goliardica presso la sede storica del 
bar. 

La parte economica sarà valutata in relazione all 'offerta rispetto al canone di concessione 
mensile posto a base di gara pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre IVA, per un importo 
totale complessivo pari ad Euro 18.000,00 (diciottomila/00), oltre IVA, per l'intera durata 
triennale della concessione. 

Sono a carico dell 'Ente gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00). 

Saranno invitati alla procedura di gara gli operatori economici che presentino manifestazione 
di interesse con le modalità indicate dal presente avviso, in possesso dei requisiti richiesti. 

l AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Università degli Studi di Padova - Area Approvvigionamenti , Patrimonio e Logistica, Riviera 
Tito Livio n. 6 - 35123 Padova. Il Responsabile Unico del Procedimento è Andrea 
Parmagnani , tel. 049/8273220. 

l CARATTERISTICHE DEl LOCALI 

Edificio storico sede dell'Università degli Studi di Padova, in particolare degli uffici centrali e di 
aule studio. 

L'esercizio per la gestione della caffetteria è ubicato in una saletta di mq. 14,80 al piano terra 
e l'Ente si riserva di concedere un piccolo spazio ad uso magazzino non direttamente 
comunicante con la saletta. 

l SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE ISTANZA- CRITERI DI SELEZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli Operatori Economici di cui all'art. 45 del D. 
Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

Ai sensi degli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, sono chiesti i seguenti requisiti/criteri: 

1.Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ; 

2.Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. : 
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Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. o nell'apposito registro se 
cooperativa, dalla quale risulti che l'impresa svolge attività nel settore della presente 
manifestazione d'interesse. 

3.Capacità economico-finanziaria di cui all'art. 83, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
comprovata da: 

-Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, 
dalla quale risulti un fatturato minimo annuo, negli ultimi tre anni (2014, 2015 e 2016) 
nel settore di attività oggetto della concessione, pari ad Euro 24.000,00 
(ventiquattromila/00), al netto di IV A; 

-Dichiarazione di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 
385/1993, a comprova della capacità economica e finanziaria per partecipare alla 
presente procedura. 
La referenza deve essere allegata alla manifestazione di interesse e riportare una 
data non anteriore a 6 (sei) mesi dal termine della presentazione della manifestazione 
di interesse di cui al presente avviso. 

4.Capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , 
comprovata da: 

-Esperienza documentata e maturata nell 'ultimo triennio (2014/2015/2016), con buon 
esito, nella attività oggetto del presente avviso presso luoghi soggetti a grande e 
discontinuo afflusso di pubblico (es. ospedali , scuole, Università). Il presente requisito 
può essere comprovato mediante la presentazione di certificati di regolare esecuzione 
rilasciati dagli enti committenti pubblici e/o privati. Potrà essere attestata anche 
l'esperienza relativamente alla capacità di trattenere rapporti con studenti e/o 
associazioni studentesche nell'organizzazione di eventi specifici. 

-Possesso, documentato, di una adeguata formazione sulla normativa HACCP. 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere inviate 
a mezzo PEC all 'indirizzo: amministrazione.centrale@pec.unipd.it, entro le ore 12,00 del 
giorno 25/09/2017 

Il messaggio deve avere per oggetto: "Manifestazione di interesse per l'affidamento in 
concessione del servizio di caffetteria presso il Palazzo del Bo', via VIli Febbraio, 2- Padova. 
Codice CIG: ZA81 FAC2E7" . 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello 
predisposto dall 'Ente, allegato al presente Avviso, con allegata copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive. 

l FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione alla successiva procedura di affidamento. 
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Il presente Avviso è finalizzato ad un'indagine di mercato. Non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente, che sarà libero di seguire anche altre 
procedure. 

L'Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 

l INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti dovranno essere formulate via email 
all'indirizzo gare.appalti@unipd.it segnalando l'oggetto "Manifestazione di interesse per 
l'affidamento in concessione del servizio di caffetteria presso il Palazzo del Bo', via VIli 
Febbraio, 2- Padova. Codice CIG: ZA81FAC2E7" entro le ore 12.00 del giorno 11/09/2017. 

l TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

l dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., 
esclusivamente nell 'ambito della presente procedura di affidamento. 

l PUBBLICAZIONE AWISO 

Il presente avviso, è pubblicato: 

- nel sito internet dell 'Ente al seguente link: 

http://www.unipd.it/universita/bandi-gara-contratti/alienazioni-concessioni-varie 

- all 'Albo dell 'Ente, visibile anche al seguente link: 

http://protocollo.unipd.it/albo/albo.html 

- nel sito internet della CCIAA di Padova al seguente link: 

http://www.pd.camcom.it/camera-commercio/news 

l ALLEGATI 

Si allega al presente avviso pubblico di manifestazione di interesse: 

1 )Modello - Istanza di manifestazione. 

Padova, 
IL DIRIGENTof. l AREA 

Dott. Giuse~ Olivi 

~ 
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