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SERVIZIO GARE E APPALTi 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

UNIVERSITA 
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INFORMALE SENSI 36, 2, 
LETT. B) DEL D.LVO n. 50/2016 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEGLI OSPITI 
STRANIERI PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI PADOVA. 

C.I.G.: 

L'Università degli Studi di Padova, di seguito denominata Ente, intende affidare mediante procedura 
negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.L.vo n. 50/2016, con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del medesimo decreto, il servizio di 
accoglienza degli ospiti stranieri presso l'Università degli Studi di Padova, per la durata di 15 (quindici) 
mesi, con decorrenza 1/10/2016 - 31/12/2017. 

Università degli Studi di Padova - Servizio Gare e Appalti, Riviera Tito Livio n. 6 - 35123 Padova. 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lvo n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Roberta 
Rasa - Responsabile del Servizio Relazioni Internazionali. 

Oggetto della presente procedura è il servizio di accoglienza degli ospiti stranieri - studenti, docenti, 
ricercatori e personale tecnico-amministrativo - presso l'Università dègli Studi di Padova. 

Il servizio comprende: 

l'informazione preliminare a distanza sulla disciplina del soggiorno in Italia per studenti e 
ricercatori stranieri; 
l'informazione e il supporto in loco nel disbrigo delle pratiche per il rilascio ed il rinnovo dei 
permessi di soggiorno per motivi di studio, lavoro, insegnamento e ricerca nonché per le istanze di 
ricongiungimento; 
ulteriori forme di supporto diretto prima dell'arrivo a Padova e in loco a studenti, docenti, ricercatori 
e personale tecnico amministrativo straniero per il superamento di problematiche amministrative e 
della vita quotidiana (assistenza sanitaria, corsi di lingua, accompagnamento all'INPS etc.). 

I 3. DURATA E IMPORTO 

La durata del servizio è di 15 (quindici) mesi, con decorrenza 1/10/2016 - 31/12/2017. 

L'importo economico stimato a base di gara è di Euro 39.000,00 (trentanovemila/OO), a cui sommare 
IVA al 22%. Non sono previsti oneri di sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale. 

I 4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE ISTANZA 

Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione d'interesse gli operatori economici di cui 
all'art. 45 del D. L.vo n. 50/2016. 

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora costituti, troverà applicazione quanto 
previsto dall'art. 48 del D.L.vo n. 50/2016. 
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Alla presente procedura possono partecipare tutti gli operatori economici per j quali non sussistano le 
cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.L.vo n. 50/2016. 

Ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva fase di presentazione 
dell'offerta è richiesto che gli operatori economici interessati abbiano eseguito o abbiano in corso di 
esecuzione, nell'ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del presente awiso (2013-2014-2015), 
almeno un contratto avente ad oggetto servizi analoghi a quelli della presente procedura. 

I servizi svolti nel triennio suindicato dovranno essere elencati indicando l'esatto oggetto del contratto, 
l'importo, la durata nonché i committenti sia pubblici che privati. 

I 7. MODAUT A' DI PRESENTAZIONE DEllE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno pervenire a mezzo 
PEC all'indirizzo:amministrazione.centrale@pec.unipd.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 
.... .1..2 .. SE1.·.20.16. ..... o, sempre entro lo stesso termine, a mezzo posta. 

Nel secondo caso il plico dovrà pervenire mediante il Servizio Poste Italiane S.p.A., a mezzo 
raccomandata AR. o posta celere o mediante Corrieri privati o Agenzie di Recapito, debitamente 
autorizzati, a: Università degli Studi di Padova - Servizio Gare e Appalti - cio Ufficio Posta, Galleria 
Storione n. 9, 35123 - Padova (PD). E' ammessa anche la consegna a mano, presso il medesimo 
indirizzo, da parte di un incaricato dell'Impresa concorrente. 
L'Ufficio Posta dell'Ente (tel: 049 8273230) osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: 

da lunedì a venerdì, dall~ ore 9:00 alle ore 13:00; 
il martedì ed il giovedì, anche dalle ore 15:00 alle ore 16:30. 

L'invio del plico, comunque,· si intende fatto a totale ed esclusivo rischio del concorrente, restando 
esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente. Sarà pertanto considerato inaccettabile qualsiasi reclamo 
per mancato o ritardato arrivo dell'offerta, per disguidi postali o di qualsiasi altra natura e, 
conseguentemente, saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito, 
anche se spedite prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata 
AR., a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'Agenzia accettante. Tali 
plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati. 
Ai fini del rispetto del termine di scadenza fissato, farà fede esclusivamente il timbro di ricezione apposto 
sul predetto plico dall'Ufficio Posta di questo Ente. 

Il messaggio a mezzo PEC dovrà avere per oggetto: "Servizio di accoglienza degli ospiti stranieri 
presso Università degli Studi di Padova. Codice C.I.G.: Z9F1AF9F9A 

1/ medesimo oggetto andrà riportato sul plico qualora il concorrente faccia pervenire la manifestazione 
di interesse a mezzo posta o tramite consegna a mano. 

Si ricorda che il servizio di PEC ha validità legale solo se entrambe le e-mail, quella da cui si invia e 
quella in cui si riceve il messaggio, sono e-mail di posta certificata. 

Eventuali messaggi spediti da caselle non certificate o con oggetto diverso da quanto sopra indicato 
non saranno presi in considerazione. Non si terrà conto e, quindi, saranno automaticamente escluse 
dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo la suddetta scadenza. 
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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. 

Resta stabilito fin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure sia di tipo negoziale che pubblico. 

Il presente Avviso 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'Ente, a seguito delle domande pervenute e della relativa documentazione analizzata, si riserva di 
invitare alla successiva procedura negoziata tutti gli operatori economici, rispondenti nei termini ed in 
possesso dei requisiti e dei criteri richiesti rispettivamente ai punti 5 e 6. 

I 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. 

Il presente avviso è pubblicato: 

- sul sito internet dell'Ente; 

- all'Albo Ufficiale di Ateneo. 

AI presente avviso pubblico di manifestazione di interesse si allega il Modello - Istanza di 
manifestazione d'interesse; 

Padova, 2 6 

IID~irige te 

DotI. M~y ~i~edéjlldi 

./ ,~ 

Il Responsabile del procedimento amministrativo - ai 
sensi dell'art. 5 della L. 241/199 SUCCo modo 
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All'Università degli Studi di Padova 
Servizio Gare e Appalti 

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare a gara informale mediante procedura negoziata 
ai sensi delf'art. 36, comma 2, letto b) del D.L.vo n. 50/2016 per il servizio di accoglienza degli ospiti 
stranieri presso l'Università degli Studi di Padova. Codice CIG: Z9F1AF9F9A. 

IL SOTTOSCRITTO ________________________ _ 
NATOA _________________________________ IL _____________________ __ 
RESIDENTE A ___ :..--_________ VIA ____________ _ 
IN QUAUTA' 01 ________________________ _ 
DELL'IMPRESA __________________________ _ 
SEDE LEGALE (via, n. civico e c.a.p.) _______________________ _ 
SEDE OPERATIVA (via, n. civico e c.a.p.) ____________________________ _ 
CODICE FISCALE/PARTITA I.V.A. _______________________ _ 
NUMERO DI TELEFONO FISSO E/O MOBILE _______________ _ 
FAX 
E-MA~IL~---------------------------------------

PEC __________________________________________ _ 

memore delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. i. in caso di dichiarazioni 
mendaci, 

DICHIARA 

di manifestare l'interesse a partecipare a gara informale mediante procedura negoziata ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.L.vo n. 50/2016 per il servizio di accoglienza degli ospiti 
stranieri presso "Università degli Studi di Padova, per un periodo di 15 (quindici) mesi, con 
decorrenza 1/10/2016-31/12/2017. L'importo economico, stimato a base di gara, è di Euro 
39.000,00 (trentanovemila/OO), a cui sommare IVA al 22%. 

DICHIARA AL TRESI' 

- l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D Lgs. n. 163/2006 e s.m.L, nonché 
delle altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente; 

- di aver eseguito o di avere in corso di regolare esecuzione, nel triennio antecedente alla 
pubblicazione del presente avviso (2013-2014-2015), i seguenti servizi analoghi a quelli oggetto 
della procedura: 

Oggetto Committente Importo Durata 
(denominazionelindirizzo) 

Allega fotocopia non autenticata di documento di identità o di riconoscimento valido. 

Data _________ _ Il Dichiarante 


