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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71943-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Padova: Servizi di portineria
2017/S 039-071943

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Università degli Studi di Padova
Via VIII Febbraio 1848 2
All'attenzione di: Maurizio Vedaldi
35122 Padova (PD)
Italia
Telefono:  +39 0498273225
Posta elettronica: gare.appalti@unipd.it 
Fax:  +39 0498273229
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.unipd.it/universita/bandi-gara-contratti/
servizi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Università degli Studi di Padova
c/o Ufficio Posta, Galleria Storione 9
35123 Padova (PD)
Italia
Telefono:  +39 0498273225
Posta elettronica: gare.appalti@unipd.it 
Fax:  +39 0498273569
Indirizzo internet: http://www.unipd.it/universita/bandi-gara-contratti/servizi

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Istruzione

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:

mailto:gare.appalti@unipd.it
http://www.unipd.it/universita/bandi-gara-contratti/servizi
http://www.unipd.it/universita/bandi-gara-contratti/servizi
mailto:gare.appalti@unipd.it
http://www.unipd.it/universita/bandi-gara-contratti/servizi
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Gara europea a procedura aperta per l'affidamento del servizio di portierato e altri servizi ausiliari da terzi
presso le strutture dell'Università degli Studi di Padova. Codice CIG 69626153A9.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Padova
(PD).
Codice NUTS ITD36

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizio di portierato presso le sedi dell'Università degli Studi di Padova.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
98341120

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
2 250 700 EUR (due milioni duecentocinquantamilasettecento), di cui 700 EUR (settecento) quali oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, a sommare IVA di legge.
Valore stimato, IVA esclusa: 2 250 700 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: L'Ente si riserva la facoltà di prosecuzione del servizio fino ad un massimo di mesi 18
(diciotto) quale tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione
di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria come specificato nel Disciplinare di Gara.
Garanzia definitiva come specificato nel Capitolato — Parte Amministrativa.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
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Fondi iscritti nel Bilancio dell'Università.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Vedasi Disciplinare di Gara.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedasi Disciplinare di Gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedasi Disciplinare di Gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Vedasi Disciplinare di Gara.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedasi Disciplinare di Gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Vedasi Disciplinare di Gara.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Prezzo. Ponderazione 70
2. Valore tecnico. Ponderazione 30

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Codice C.I.G. 69626153A9
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
4.4.2017 - 12:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Informazioni complementari
sulle persone ammesse e la procedura di apertura: vedasi Disciplinare di Gara.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
1) La Documentazione di gara e gli allegati sono disponibili sul sito internet dell'Università: http://www.unipd.it/
universita/bandi-gara-contratti/servizi
2) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): sig. Andrea Parmagnani.
3) Sopralluogo facoltativo: ai fini dell'effettuazione dell'eventuale sopralluogo, i concorrenti devono inviare
all'Ente, non oltre martedì 7.3.2017, all'indirizzo mail: economato@unipd.it  una richiesta di sopralluogo
indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo. La richiesta deve
specificare l'indirizzo/numero di fax/posta elettronica, cui indirizzare la convocazione e l'indicazione delle sedi
presso le quali si chiede di effettuare il sopralluogo. Il sopralluogo verrà effettuato, nei giorni dal 5.3.2017 al
22.3.2017, nei giorni stabiliti dall'Ente; detti giorni saranno comunicati almeno con 2 giorni di anticipo. All'atto del
sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dall'Ente, a conferma dell'effettuato
sopralluogo. Vedasi Disciplinare di Gara.
4) Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della Documentazione di Gara, di
interesse generale, formulate in lingua italiana, potranno essere richiesti all'Ente e dovranno pervenire entro, le
ore 12:00 del giorno 17.3.2017 al seguente indirizzo di posta elettronica: gare.appalti@unipd.it ; le risposte, rese
in forma anonima, entro le ore 12:00 del giorno 24.3.2017, saranno consultabili e scaricabili esclusivamente
sul Sito Internet dell'Ente, al seguente indirizzo: http://www.unipd.it/universita/bandi-gara-contratti/servizi
(consultare la gara di cui si tratta e relativi documenti, alla voce «F.A.Q.»).
5) Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione l'aggiudicatario ha l'obbligo di corrispondere le spese relative
alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione pubblicati su 2 dei principali quotidiani
a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, in applicazione di quanto disposto dall'art. 34,
comma 35, del D.L. 12.10.2012 n. 179 convertito in Legge 17.12.2012 n. 221.

VI.4) Procedure di ricorso

http://www.unipd.it/universita/bandi-gara-contratti/servizi
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Cannaregio 2277/2278
30122 Venezia (VE)
Italia

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Università degli Studi di Padova — Servizio Gare e Appalti
Riviera Tito Livio 6
35123 Padova (PD)
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
21.2.2017


