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AVVISO ESPLORATIVO 

 

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI DITTE INTERESSATE PER 

EVENTUALE INDIZIONE DI SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTREZZATURE E MACCHINE 

DA CUCINA PRESENTI PRESSO LE STRUTTURE DI RISTORAZIONE IN COMODATO O 

COMUNQUE GESTITE DALL'ESU DI VERONA. CIG: Z112571886 

Con decreto del Direttore n. 201 del 26/10/2018 si è approvato il presente avviso, con il quale 

questo Ente intende raccogliere la manifestazione d’interesse finalizzata all’eventuale affidamento 

del servizio in oggetto, nel rispetto dei principi previsti all’art. 30 del D. L.gs. 50 / 2016.  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione “Bandi di gara e contratti”, 
link: http://www.esu.vr.it/sezioni/bandi-di-gara-e-contratti/, dal 31/10/2018 fino al 15/11/2018.  
Le manifestazioni di interesse ricevute non sono vincolanti per l’Amministrazione.  
  

Si precisa peraltro che il presente avviso non vincola in alcun modo l’Ente, che si riserva pertanto 
la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo 
nonché ogni decisione in merito all’attivazione della procedura concorsuale, senza che i soggetti 
che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa 
o diritto di sorta.  
  

1. Amministrazione proponente   

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - ESU di Verona, via dell’Artigliere, 9- 
Verona. Tel. 0458052811 Pec: protocollo.esuverona@pecveneto.it  
  

2. Oggetto e specifiche del servizio   

Il fine che l’ente intende perseguire è quello mantenere un adeguato livello di funzionamento ed 
efficienza delle attrezzature e delle macchine da cucina presenti presso le mense, punti ristoro e 
bar in comodato e/o comunque in gestione all’ESU di Verona. 
Oggetto dell’servizio è l’affidamento del servizio di manutenzione straordinaria su chiamata o a 
guasto delle attrezzature e delle macchine da cucina presenti nelle strutture di ristorazione in 
comodato o comunque gestite dall’ESU di Verona – Codice CPV 50882000-1 – “Servizi di 
riparazione e manutenzione di attrezzature di ristorazione”.  
 

3. Luogo di esecuzione dell’servizio  

Il servizio oggetto dell’servizio sarà svolto presso le sedi operative dell’Ente di seguito specificate: 
a) Mensa San Francesco con annesso Bar, situato in Viale dell’Università, 4 
– 37129 Verona; 
b) Mensa “Le Grazie” con annesso Bar, situato in Zona B.go Roma, Strada 

Le Grazie, 8- 37134 Verona; 

c) Punto di ristoro “Santa Marta” presso il polo Universitario Santa Marta 

situato in Via Cantarane, 24 - 37129 Verona; 

d) Bar di Borgo Roma – Cà Vignal (apertura prevista per il 2019) situato in 

località Cà Vignal -  Strada le Grazie 15 - 37134 Verona.  

 

4. Durata del contratto  

La durata del contratto è quadriennale (48 mesi) più eventuale proroga di mesi 6. In caso di 
esaurimento dell’importo di gara per interventi straordinari imprevisti e/o imprevedibili la 
conclusione del contratto potrà essere anticipata rispetto a quanto sopra-indicato. 
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5. Importo massimo stimato indicativo  

L’importo presunto stimato a base d’asta, per la durata del contratto è di € 35.000,00 (euro 
trentacinquemila/00) – oltre all’IVA ed € 700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
  

6. Procedura di scelta del contraente  

La procedura di scelta, avverrà tramite procedura negoziata e sarà effettuata mediante RDO su 
MEPA o, nel caso di una sola valida richiesta di partecipazione, tramite Trattativa diretta su MEPA. 
Il numero massimo di partecipanti alla procedura è determinato in 5 (cinque). Qualora le domande 

di partecipazione dovessero essere in numero superiore a 5 (cinque), l’Amministrazione procederà 

all’estrazione a sorte mediante sorteggio pubblico, ma anonimo, previa comunicazione della data 

del sorteggio con avviso sul sito internet dell’Ente. In tal caso, in seduta pubblica, si inserirà in 

apposita urna i codici di partecipazione comunicati tramite p.e.c. alle ditte richiedenti e si procederà 

al sorteggio. I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno 

richiedere indennizzi o risarcimenti o rimborsi di qualsiasi tipo o natura.  

 

7. Clausole contrattuali 
Le condizioni contrattuali saranno definite dalle condizioni del bando MEPA “Servizi” – Categoria 

“Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature” – sottogruppo 

“Assistenza, manutenzione e riparazione di arredi, attrezzature alberghiere, di ristorazione e 

catering” integrate e/o modificate dalla documentazione di gara. 

 

8. Criterio di aggiudicazione 
La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 
4 lettera b), del D.Lgs. 50/2016, percentuale di sconto al rialzo sui prezzi.  
  

9. Requisiti di partecipazione  

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara in questione si richiede:  
a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per lo specifico 

settore di attività oggetto dell'servizio;   

b) assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016;   

c) possesso delle autorizzazioni/iscrizioni rilasciate dagli organismi istituzionali competenti per 

l’esercizio dell’attività di installazione/manutenzione delle attrezzature da cucina (frigoriferi, 

cucine a gas/elettriche etc.….).  

d) Aver maturato un’esperienza almeno triennale nell’espletamento di servizi analoghi per 

tipologia a quelli oggetto dell’appalto eseguiti presso enti pubblici o soggetti privati (servizio 

di installazione e manutenzione ordinaria/straordinaria di attrezzature di ristorazione, cucine 

a gas ed elettriche, attrezzature complementari varie, impianti di refrigerazione a servizio di 

celle frigorifere, armadi frigoriferi, congelatori etc…) – da indicare nella Sezione IV, punto C - 

DGUE. Il totale degli importi indicati deve essere almeno pari alla base d’asta. 

e) Iscrizione MEPA Bando “Servizi” – Categoria “Servizi di Assistenza, Manutenzione e 

Riparazione di beni e apparecchiature” – sottogruppo “Assistenza, manutenzione e 

riparazione di arredi, attrezzature alberghiere, di ristorazione e catering”;  

 

10. Contenuto dell’istanza di partecipazione   

I soggetti interessati dovranno far pervenire alla scrivente Amministrazione, entro e non oltre il 
termine di cui al successivo punto, apposita manifestazione di interesse inviando tramite pec i 
seguenti documenti:  
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a) Modello Manifestazione di interesse debitamente sottoscritto dal legale rappresentante 

contenente i riferimenti per le comunicazioni di gara (numero telefonico, e indirizzo di posta 

elettronica certificata);  

b) Copia fronte/retro del documento di identità (leggibile) in corso di validità del sottoscrittore;   

c) Copia del documento comprovante i poteri di firma in caso di procuratore (eventuale);   

d) DGUE;   

Gli operatori autorizzano sin d’ora l’Amministrazione procedente ad utilizzare l’indirizzo di PEC 
indicato nella domanda per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura.  
Non saranno prese in considerazione e conseguentemente non saranno invitate, le ditte che 

invieranno la manifestazione di interesse dopo il termine indicato al punto 10.  

Non dovrà essere inviata nessuna documentazione non espressamente richiesta.  

  

11. Modalità di presentazione della domanda e termine ricezione  

La manifestazione d’interesse, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante della società, con allegata copia del documento d’identità e il DGUE anch’esso 
compilato e sottoscritto digitalmente dovranno pervenire all’ESU di Verona mediante posta 
certificata all’indirizzo protocollo.esuverona@pecveneto.it;  
La richiesta da parte delle ditte dovrà pervenire in modo perentorio entro le ore 23:59 del 
15/11/2018.  
  

12. Ulteriori indicazioni   

L’ESU si riserva la facoltà di:  

a) interpellare, a proprio insindacabile giudizio, anche soggetti diversi, in base alle proprie 

specifiche esigenze;  

b)  procedere ad avviare una trattativa diretta sul MEPA nel caso in cui pervenga una sola 

manifestazione d’ interesse, purchè ritenuta valida; 

c) di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e 

di non dar seguito all’indizione della successiva procedura di gara.   

d) invitare gli operatori economici selezionati a presentare le offerte oggetto della negoziazione 

mediante una successiva lettera di invito. 

e) Procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all’annullamento di ufficio in autotutela 

della procedura di gara, ovvero di non procedere all’aggiudicazione provvisoria o definitiva o 

di non stipulare il contratto, qualora, nel corso della procedura di scelta del contraente, 

fossero attivate nuove convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a., atteso l’obbligo assoluto di 

adesione previsto nelle surrichiamate disposizioni; 

 

Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 

pubblico. 
 

13. Trattamento dei dati personali 

Facendo riferimento all’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, si precisa che: 

a) titolare del trattamento è ESU di Verona ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC 

protocollo.esuverona@pecveneto.it, tel. 045.8052811, mail segreteria@esu.vr.it, fax 

045.8052840; 

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è dott.ssa 

Francesca Gravili ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: PEC 

protocollo.esuverona@pecveneto.it, tel. 045.8052860, mail luca.bertaiola@esu.vr.it, fax 
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045.8052840; 

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e 

l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono 

destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere 

al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di ESU di Verona implicati 

nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. 

Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto 

che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/1990, i soggetti 

destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi 

dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a 

terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto 

e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. 

Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle 

norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della privacy, avente sede 

in Piazza di Monte Citorio n. 12, 00186, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite 

dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2016/679.   

  

14. Responsabile del Procedimento  

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il dott. Mirco Tenuti. 
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso ai seguenti numeri 
telefonici: 0458052815; mail mirco.tenuti@esu.vr.it  
  

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:  

All. A) Richiesta di Partecipazione;  

All. B) DGUE. 

 

 

  

Il Direttore 

Dott.ssa Francesca Ferigo 
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