
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

Manifestazione di interesse all’affidamento del ser vizio di ristorazione a favore degli studenti 
frequentanti i corsi di laurea presso l’Università degli Studi di Verona sede staccata di S. 
Floriano (Verona) per il periodo dal 01.10.2019 al 31.05.2021. CIG Z6628B0905. 
 
Questa Azienda in esecuzione del decreto del direttore n 127 del 13/06/2019 intende procedere 
mediante una indagine di mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed 
efficienza al fine di individuare gli operatori da invitare alla procedura sottosoglia per l’acquisizione 
del servizio di ristorazione a favore degli studenti frequentanti i corsi di laurea presso l’Università 
degli Studi di Verona sede staccata di S. Floriano (Verona). 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere le manifestazioni di interesse, non 
costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 
negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che è libera di sospendere, modificare o 
annullare in tutto o in parte il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare, 
nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 
 
1) STAZIONE APPALTANTE 

 
ESU di Verona con sede in Verona – Via dell’Artigliere n. 9 – 37129 Verona, - tel. 045/8052811, sito 
internet www.esu.vr.it -  pec: protocollo.esuverona@pecveneto.it.  
 
2) OPERATORI A CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO: 
 
Possono presentare la manifestazione di interesse ai sensi della normativa vigente i soggetti di cui 
all’art. 45 comma 1 e 2 del D. Lgs.50/2016, iscritti alla competente Camera di Commercio e che 
esercitino attività di ristorazione nella zona di S. Floriano, Comune di S. Pietro in Cariano (Verona). 
 
Non è ammesso che un concorrente partecipi contemporaneamente come concorrente singolo ed 
in associazione temporanea con altri concorrenti o in più associazioni di concorrenti. 
 
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui sopra in possesso dei seguenti REQUISITI DI 
CARATTERE GENERALE: 
 
- di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione stabilite dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e/o 

in ogni altra situazione che determini l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e 
che non si siano resi inadempienti dagli obblighi posti a loro carico dalla normativa vigente;  

 
- di non aver subito procedure di decadenza o di revoca di affidamenti analoghi al presente 

affidamento da parte di altre Amministrazioni Pubbliche per fatti agli stessi addebitati;  
 

- di non avere debiti nei confronti dell’ESU di Verona o liti pendenti con lo stesso. 
 
I soggetti partecipanti devono inoltre essere in possesso dei seguenti REQUISITI SOGGETTIVI:  
 
- idoneità professionale: di cui all’art. 83 comma 3 D. Lgs. 50/2016 risultante dalla iscrizione alla 

Camera di Commercio Industria o Artigianato della propria provincia ovvero iscrizione in albi 
professionali; 

 
- capacità economica e finanziaria ai sensi dell’art. 83. Del D.Lgs 50/2016 e di quanto previsto 

all’allegato XVII del D.Lgs 50/2016, da comprovarsi mediante: 
1) un fatturato specifico maturato negli ultimi tre esercizi nel settore di attività oggetto 

dell’appalto, complessivamente non inferiore per ciascun esercizio all’importo 
complessivo stimato per il presente avviso di cui all’art. 4 del presente avviso; 
diversamente la ditta deve indicare l’importo dalla data di inizio attività; 



 
2) attestazione di aver stipulato idonee polizze assicurative contro i rischi professionali;  

 
3) OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’APPALTO: 

Il presente servizio ha per oggetto l’acquisizione del servizio di ristorazione a favore degli studenti 
universitari frequentanti i corsi di laurea dell’Università degli studi di Verona, sede staccata di               
S. Floriano.  
 
Il numero presunto dei ragazzi che potranno usufruire del servizio è pari a 8/10. Il periodo di 
riferimento è da ottobre a maggio esclusi i mesi di gennaio e febbraio. 
 
Le tipologie dei pasti da fornire sono le seguenti: 
 
1) primo (caldo o freddo) contorno, pane, acqua; 
2) secondo (caldo o freddo), contorno (caldo o freddo), pane, acqua; 
3) insalatona, pane, acqua. 
 
4) APERTURA ALL’UTENZA 
 
Il servizio di ristorazione dovrà essere erogato solo a pranzo indicativamente per tre/quattro giorni 
alla settimana. L’orario di apertura del servizio indicativamente è dalle ore 12,00 alle ore 14,00. 
 
5) DURATA E IMPORTO INDICATIVO DELL’APPALTO : 

La durata contrattuale prevista è di diciotto mesi. 
L’importo complessivo stimato dell’appalto è di 2.500,00 oltre IVA. 

Il prezzo per pasto per la tipologia 1), 2) e 3) viene quantificato in € 6,15 oltre IVA. 

 
6) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE  
 
La manifestazione d’interesse all’esecuzione del servizio deve pervenire su modello “allegato sub 
A” debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante all’indirizzo di 
PEC protocollo.esuverona@pecveneto.it entro le ore 12.00 del giorno 04.07.2019,  con allegata 
fotocopia semplice di un documento di validità del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., 
contenente l’attestazione del possesso dei requisiti generali indicati dall’art. 80 D.Lgs 50/2016 e dei 
requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
  
Nella documentazione non dovrà essere allegata o indicata alcuna offerta. 
 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER STUDENTI 
UNIVERSITARI FREQUENTANTI I CORSI DI LAUREA PRESSO L’UNIVERSITA’ DI VERONA 
SEDE STACCATA DI S. FLORIANO (VERONA)” 
 
7) PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE: 
 
La Stazione Appaltante provvederà alla selezione di massimo 3 operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata, di cui all’art. 36 comma 2 lett a) D.Lgs 50/2016, in possesso dei requisiti 
richiesti. 
 
La stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare, a proprio insindacabile giudizio, anche 
soggetti diversi, in base alle proprie specifiche esigenze. 
 
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, la Stazione 
Appaltante sceglierà se procedere comunque ad avviare una trattativa diretta. 



 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la 
procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata 
per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori 
che hanno manifestato interesse ad essere invitati. 
 
Laddove le domande di partecipazione dovessero essere in numero superiore a 3, la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di invitare solo 3 operatori, che saranno in tal caso estratti a sorte 
mediante sorteggio pubblico ma anonimo previa comunicazione della data del sorteggio con avviso 
sul proprio sito internet. In tal caso, in seduta pubblica, si inseriranno in apposita urna i numeri delle 
ditte iscritte sino a quel momento 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. 
 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. 
 
8) INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA 
 
Agli operatori designati verrà inviata lettera di invito a partecipare alla procedura negoziata. Per le 
modalità e i termini di presentazione delle offerte nonché per il provvedimento di aggiudicazione si 
rinvia alle prescrizioni contenute nella lettera di invito. 
 
9) ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli 
operatori economici idonei all’assunzione del servizio di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti 
richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto indagine di mercato, in attuazione del principio di 
pubblicità preventiva nonché di principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 
e trasparenza. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale 
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi.  
 
Le eventuali richieste di chiarimenti e le informazioni inerenti agli aspetti procedurali dell’avviso in 
oggetto dovranno essere indirizzate al responsabile del procedimento Dott.ssa Ferigo Francesca 
all’indirizzo di PEC protocollo.esuverona@pecveneto.it. 
Il presente Avviso è pubblicato in data 19.06.2019 sul sito istituzionale dell’ESU di Verona 
www.esu.vr.it 
 
 
 
 
 
                                          IL DIRETTORE 
                                                                                       (Dott.ssa Francesca Ferigo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO: Modello Sub A. 
 
 



 
Modello SUB A 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di risto razione a favore degli studenti 
frequentanti i corsi di laurea presso l’Università degli Studi di Verona sede 
staccata di S. Floriano (Verona) per il periodo dal l’01.10.2019 al 31.05.2021. 
Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione del  possesso dei requisiti.   

                     CIG Z6628B0905 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ........................................... nato a .............................................. 
il ............................. C.F. ............................. residente a .......................................... 
indirizzo ....................................... n. civico ......................... cap .............................in qualità di legale 
rappresentante della ditta…………………………………………………………………………………….. 
con sede in …………………………………………… C.F………………………….P.IVA………………. 
 
 
 

CHIEDE 
 
 
di partecipare alla gara in oggetto. 
 
 
 
 
……………………………………….. 
                Luogo e data 
 
 …………………………………………………………. 
 Timbro e firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attenzione: ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D I IDENTITÀ IN CORSO DI 
VALIDITÀ DEL DICHIARANTE.  


