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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E 

MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TECNOLOGICA TERMO-FRIGORIFERA A SERVIZIO DEGLI 

EDIFICI DELL'AREA NORD PIOVEGO A PADOVA PER IL PERIODO DI UN ANNO 

L'Università degli Studi di Padova, intende avviare una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 

comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, per l'affidamento del servizio di conduzione e 

manutenzione della centrale tecnologica termo-frigorifera a servizio degli edifici dell'area Nord Piovego in 

via Venezia 1 a Padova della durata di 1 (uno) anno. 

Art . 1 - STAZIONE APPALTANTE 

Università degli Studi di Padova - Area Edilizia e Sicurezza - Servizio Manutenzione - Riviera Tito Livio n. 

6 - 35123 Padova. 

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, il Responsabile unico del Procedimento è il P.i. 

Francesco Baido. 

Art .2 -0GGETTO DELLA PROCEDURA 

La presente procedura ha ad oggetto il servizio di conduzione e manutenzione della centrale termica a 

vapore e frigorifera a servizio degli edifici dell'area Nord Piovego in via Venezia 1 a Padova compresi gli 

impianti di distribuzione di acqua surriscaldata e refrigerata e le sottocentrali degli edifici asserviti (Centro 

Linguistico, Centro congressi , Psico 1, Psico 2, Complesso di Biologia "Vallisneri" , Complesso di 

Ingegneria Meccanica, Fisica Tecnica e Complesso Didattico Piovego). 

E' inclusa nel servizio la conduzione impiantistica degli impianti di climatizzazione degli edifici Psico 

1, Psico 2, Complesso di Ingegneria meccanica, Fisica Tecnica e Complesso Didattico Piovego. 

Art. 3-DURATA E IMPORTO 

La durata del servizio è fissata in anni 1 (uno). 

L'importo che sarà posto a base d'asta della procedura negoziata ammonta a € 95.000,00 

(novantacinquemila/OO) inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.000,00 

(duemilaIOO) oltre IVA a norma di legge. 

Art. 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.Lgs. n. 50/2016. 

Art. 5 - REQUISITI GENERALI E DIIDONEITA' PROFESSIONALE 

a. Requisiti di ordine generale di cu i all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016: 

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici per i quali non sussistano le 
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cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.042016. 

b. Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016: 

• Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. o nell'apposito registro se cooperativa, dal 

quali risulti che l'impresa svolge attività nel settore della presente manifestazione d'interesse; 

• possesso di autorizzazione ai sensi della "Norma per l'abilitazione alla conduzione dei generatori di 

vapore" pubblicata in G.U. n. 99 del 16/04/1974. 

Art. 6 - CRITERI SELETTIVI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-

PROFESSIONALE 

I criteri seleltivi ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva fase di 

presentazione dell'offerta economica sono: 

1) di capacità economico-finanziaria: 

1.a. dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, dalla 

quale risulti il fatturato annuo minimo d'impresa negli ultimi tre esercizi antecedenti la 

pubblicazione del presente avviso pari ad almeno Euro 190.000,00 (centonovantamila/OO) annui al 

netto di IVA. Si precisa che detta dichiarazione viene richiesta al fine di garantire alla Stazione 

Appaltante che i concorrenti possiedano una organizzazione aziendale che permetta loro di 

svolgere adeguatamente le prestazioni oggetto della manifestazione d'interesse; 

1.b. attestazione di possesso di una adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

2) di capacità tecnico-professionale: 

2.a. esperienza documentata e maturata nell'ultimo triennio (2013/2014/2015), con elencazione dei 

contratti aventi ad oggetto prestazioni riconducibili a quella oggetto della manifestazione 

d'interesse, per enti pubblici o privati, con descrizione dei committenti, degli importi dei contratti, 

delle date e del buon esito degli stessi; 

2.b. di avere disponibilità dei mezzi, delle attrezzature e di risorse umane, atti a garantire la corretta 

esecuzione del servizio. 

Art. 7 - 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. 

Art. 8 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere inviate 

esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: amministrazione.centrale@pec.unipd.it. entro e non oltre 
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le ore 12,00 del giorno 1 9 SETTEMBRE 2016, 

Nell'oggetto della PEC deve essere indicato: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI 

CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TECNOLOGICA TERMO-FRIGORIFERA A 

SERVIZIO DEGLI EDIFICI DELL'AREA NORD PIOVEGO A PADOVA", 

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, nonché le istanze eventualmente pervenute precedentemente al presente avviso, 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto 

dall'Ente, allegato al presente Avviso, siglato in ogni pagina e con allegata copia fotostatica del 

documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive, 

Nel caso di candidatura in forma associata (RTL, GEIE, Consorzio Ordinario, Aggregazioni di imprese 

aderenti al contratto di rete) il modello dovrà essere compilato dalla sola capogruppo, 

Ogni variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi dovrà essere comun icata al Servizio 

Manutenzione dell'Università degli Studi di Padova esclusivamente per iscritto e a mezzo PEC 

all'indirizzo: amministrazione,centrale@pec,unipd,it 

L 'operatore economico dovrà dichiarare nell'istanza di accettare integralmente le clausole del 

presente awiso, 

Art. 9 - FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse pervenute verranno esaminate dal Responsabile del Procedimento 

che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti, 

stila l'elenco degli operatori economici ammessL 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la 

veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativL 

L'Università degli Studi di Padova inviterà gli operatori economici in numero non inferiore a quindicL 

Gli Operatori Economici da invitare saranno selezionati con un sorteggio pubblico tra coloro che si sono 

candidati; la data e il luogo del sorteggio verranno previamente comunicate sul sito web di Ateneo, 

L'Università adotterà gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli Operatori Economici selezionati 

tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del term ine di 

presentazione delle offerte, 
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Art. 10 - ULTERIORI INFORMAZIONI 

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. 

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente per iscritto e inviate via 

PEC all'indirizzo: amministrazione.centrale@pec.unipd.it segnalando l'oggetto: "MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLA CENTRALE 

TECNOLOGICA TERMO-FRIGORIFERA A SERVIZIO DEGLI EDIFICI DELL'AREA NORD PIOVEGO A 

PADOVA." entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 16 SETTEMBRE 2016 

Art. 11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

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. 

Art. 12 - PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso, è pubblicato: 

- sul sito internet dell'Ente nella sezione http://www.unipd. itluniversita/bandi-gara-contratti/servizi; 

- Albo dell'Ente. 

Art. 13 - ALLEGATI 

Si allega, al presente avviso pubblico di manifestazione di interesse, il Modello di Istanza di 

manifestazione di interesse. 

26 AGO. 2016 
Padova ______________ ___ 

~J Diri~ente '\ 
~-, ctl)O"L l) 

. E ore Ravazzolo 

Il Responsabile del procedimento amministrativo 
- ai sensi dell'art 5 della 41/1990 e succ, mod 

c aido 

4 


