
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 172 DEL 02/08/2019 

 

 
 
 
Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la concessione 
del servizio di ricezione pacchi per gli studenti delle residenze 
dell’ESU. CIG n. Z4529608DB. 
 

IL DIRETTORE 

 
 
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 

1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, 
tecnica e amministrativa dell’Azienda, compresa l’adozione di tutti 
gli atti che impegnano l’amministrazione all’esterno e che non siano 
riservati alla competenza degli altri organi; 

 
VISTO la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22.03.2019 ad 

oggetto: “Nomina del Direttore dell’ESU – Azienda Regionale per il 
diritto allo studio universitario di Verona”; 

 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 15 del 09.11.2018 ad 

oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021”; 
 
VISTO che con il Decreto di cui sopra, viene altresì approvata la 

previsione di entrate e spese PEG 2019 (allegato G); 
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 18.02.2019 ad 

oggetto “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2018, Programma 
per  l’anno 2019”; 



PREMESSO che con nota registrata al protocollo aziendale al n. 0001852/2019 del 16/05/2019 gli 
ospiti della residenza di Corte Maddalene n. 5, hanno espresso la necessità di ricevere pacchi 
presso la residenza in cui sono domiciliati; 

RITENUTO opportuno accogliere la richiesta sopra descritta e di estendere il servizio agli ospiti di 
tutte le residenze per studenti universitari residenti nelle strutture dell’ESU di Verona;  

RILEVATA la necessità di acquisire il servizio in via sperimentale per un periodo di n. 12 mesi, 
eventualmente prorogabile per ulteriori n. 6 mesi; 

  
CONSIDERATO un importo a base di gara presunto pari a € 4.400,00; 
 
RITENUTO necessario, nel rispetto delle prescrizioni ANAC, svolgere una preliminare indagine 

esplorativa volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari, assicurando il rispetto dei 
principi di efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità; 

 
CONSIDERATO che la manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la 

disponibilità delle ditte presenti sul mercato; 

  CONSIDERATO opportuno pubblicare sul sito istituzionale. nella sezione “Bandi di gara e 
contratti”,link: http://www.esu.vr.it/sezioni/bandi-di-gara-e-contratti/,l’Avviso di manifestazione di 
interesse sopra citato, per la durata di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente 
provvedimento: 

 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 15 del 22.12.2017 ad oggetto “Modifica all’art. 7 

del Regolamento per le acquisizioni di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di 
rilevanza comunitaria, in seguito al correttivo dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, apportato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56”;  

 
 VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dall’AVCP ad oggetto “linee guida sulla tracciabilità’ 

dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;  
 
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della 

contabilità della Regione”; 
 
VISTI gli articoli 37 del D. Lgs 33/2013 ed 1 co. 32 della legge 190/2012 in materia di 

Amministrazione Trasparente; 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti pubblici con particolare riferimento all’art. 36 riguardante 

le procedure negoziate sottosoglia;  

VISTI l’art. 2 comma 3 e l’art. 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante il 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001 
n. 165”; 

 
VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione per il diritto allo 

studio universitario”; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del C.d.A. n. 1 del 30.01.2019 – Approvazione del piano della 

performance 2019-2021; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del C.d.A. n. 2 del 30.01.2019 – Approvazione del Piano Triennale 

di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021; 
 
Tutto ciò premesso e considerato,  
 

http://www.esu.vr.it/sezioni/bandi-di-gara-e-contratti/


 
D E C R E TA 

 
1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;  

 
2. di approvare l’allegato avviso esplorativo finalizzato all’individuazione di operatori economici  

interessati a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio 
di ricezione pacchi per gli studenti delle residenze dell’ESU di Verona;  

3. di procedere alla pubblicazione del suddetto avviso sul sito istituzionale dell’ESU di Verona, 
nella sezione  “Bandi di gara e contratti”, link: http://www.esu.vr.it/sezioni/bandi-di-gara-e-
contratti/, per la durata di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento; 

4. di dare atto che il codice identificativo di gara è Z4529608DB; 

5. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i 
provvedimenti di competenza; 

6. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio “Albo on line” per i 
provvedimenti di competenza. 

7. di individuare quale RUP la dott.ssa Francesca Ferigo;  

8. d’individuare quale direttore dell’esecuzione il Sig. Paolo Strambaci; 
 

9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line. 
 

  

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8. 
 
 
 

AREA AFFARI GENERALI PATRIMONIO 

               L’istruttore 

            (Gelmini Maria)   

                                                       IL DIRETTORE                                                  
                                                       (Dott.ssa Francesca Ferigo) 

                                                                    

http://www.esu.vr.it/sezioni/bandi-di-gara-e-contratti/
http://www.esu.vr.it/sezioni/bandi-di-gara-e-contratti/


 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di €                     sul capitolo/art. 
 

 
 

del Conto  /  del Bilancio  

 
al n.  ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  

 
Verona,  

 
IL RAGIONIERE 

 
 
 

 
 

 

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 

8. 

E’ esecutivo dalla data di adozione. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________ 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 

____________________ 
 

 



 

L’informativa privacy è presente su http://www.esu.vr.it/amm-trasparente/privacy/ 
 

Allegato A) Decreto Direttore n. 172 del 02/08/2019 
 
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RICEZIONE PACCHI IN APPOSITO ARMADIO 

DIGITALIZZATO IN CLOUD, PER GLI STUDENTI DELLE RESIDENZE DELL’ESU DI 

VERONA, PER IL PERIODO DI 12 MESI EVENTUALMENTE PROROGABILE PER 

ULTERIORI 6 MESI.  

L’ESU di Verona intende effettuare una indagine esplorativa del mercato finalizzata 

all’individuazione di operatori economici, per l’affidamento della concessione del servizio di 

ricezione pacchi degli studenti ospiti delle residenze dell’ESU di Verona. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d’interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante 

per l’Ente, con l’unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare 

offerta. Il presente avviso ha, dunque, scopo esclusivamente esplorativo, senza 

l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’ESU di Verona 

che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il 

procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per 

l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

 

1) Oggetto  

Oggetto della presente indagine è la concessione del servizio di ricezione pacchi per gli ospiti 

delle residenze universitarie dell’ESU, mediante l’installazione di apposito armadio presso la 

residenza di Corte Maddalene 5  nel quale inerire i pacchi. 

Caratteristiche indicative: 

- comodato d’uso gratuito compreso ogni onere relativo all’installazione; 

- quantità minima cassetti  n. 45; 

- Compatibile con tutti i sistemi di e-commerce; 

- Router 4G autonomo; 

- Massimo ingombro - L da m 2,5 a 3m – A da 1,5 a 2m – P da m 0,5m a 0,80m; 

- Software di controllo e touch screen a bordo; 

- Web-app di monitoraggio e gestione in Cloud; 

- Assistenza remota ed on-site da parte del concessionario; 

http://www.esu.vr.it/amm-trasparente/privacy/
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- Aggiornamento Software; 

- Messaggi di notifica all’utente tramite SMS; 

- Pagamento a carico dell’utenza attraverso carte di credito abilitate almeno sui 

seguenti circuiti: Mastercard/VISA/  

Tutti gli oneri e responsabilità d’installazione e gestione saranno a carico del concessionario: 

 

2) Durata della concessione 

Il servizio avrà la durata di n. 12 mesi eventualmente prorogabile  per ulteriori n. 6 mesi dalla 

data dell’apposito verbale di inizio del servizio e consegna degli spazi stipulato in 

contradditorio tra il concessionario e ESU di Verona; 

 

3) Valore stimato della concessione 

Il valore presunto pari a € 4.400,00 è stato stimato su un calcolo del fatturato presunto per il 

periodo di riferimento (comprensivo di rinnovo) prendendo come riferimento il prezzo 

massimo applicabile  all’utenza (max  € 1,10 per n. 400 studenti x per un numero ipotetico  di 

n. 10 pacchi a studente). 

 

4) Soggetti ammessi alla procedura 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 del 

D.Lgs 50/2016. 

 

5) Requisiti di partecipazione  

Gli Operatori Economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;  

b) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 od 

altre cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa 

vigente; 

c)  iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di commercio, dell’industria, 

dell’agricoltura e dell’artigianato della provincia in cui l’operatore economico ha sede con 

codice attività corrispondente all’attività primaria oggetto della concessione ,gli organismi non 

tenuti all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. dovranno dichiarare l’insussistenza del suddetto 
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obbligo e contestualmente impegnarsi a produrre, su richiesta della Stazione Appaltante, 

copia dell’atto costitutivo e dello statuto ovvero di documentazione equipollente a comprova 

d) avere eseguito negli ultimi due anni almeno due servizi analoghi a quelli oggetto della 

presente concessione per conto di soggetti pubblici o privati. Tali servizi devono essere stati 

eseguiti regolarmente e con buon esito senza che si siano verificate inadempienze gravi 

formalizzate con provvedimenti definitivi di risoluzione del contratto.  

 

 6) Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse. 

Gli operatori economici interessati a partecipare dovranno presentare apposita richiesta sul 

modello “allegato sub A” debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale del legale 

rappresentante all’indirizzo di posta certificata: protocollo.esuverona@pecveneto.it da 

trasmettere entro e non oltre il termine perentorio del giorno 30 agosto 2019 entro le ore 

12.00, 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 d’interesse finalizzata all’affidamento in concessione del servizio di 

ricezione pacchi in apposito armadio digitalizzato in cloud per gli studenti delle 

residenze dell’ESU di Verona, per il periodo di 12 mesi eventualmente prorogabile per 

ulteriori 6 mesi  

inviando la seguente documentazione: 

▪ Allegato A) Manifestazione di interesse, compilato in formato pdf e firmato 

digitalmente; 

▪ Copia fronte retro del documento di identità (leggibile) in corso di validità del 

sottoscrittore; 

Nel caso di costituenda associazione temporanea di impresa ovvero di consorzi di imprese, 

l’istanza di manifestazione di interesse dovrà essere presentata da tutte le imprese 

costituenti il raggruppamento, unitamente alle relative dichiarazioni  
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7) Norme generali. 

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 la procedura di gara. 

 

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 per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna 

pretesa degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati. 

 

        Il Direttore 

             (Dott.ssa Francesca Ferigo) 
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Allegato Sub A) Decreto Direttore n. 172 del 02/08/2019 
 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RICEZIONE PACCHI PER GLI STUDENTI DELLE 

RESIDENZE DELL’ESU DI VERONA, PER IL PERIODO DI 12 MESI EVENTUALMENTE 

PROROGABILE PER ULTERIORI 6 MESI. 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________ 

Nat___ a_____________________________________________il____________________ 

Residente nel Comune di _________________________________Prov.________________ 

Via_________________________________________C.F.___________________________ 

In qualità di _________________________________________________________________ 

della Ditta/Soc./Cooperativa____________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _________________________________________________ 

Prov____________Via________________________________________________________ 

C.F.______________________________________________________________________ 

Partita IVA _________________________________________________________________ 

Tel_______________________________________________________________________ 

Pec_______________________________________________________________________ 

 

con la presente  manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per la 

concessione del servizio di ricezione pacchi per gli studenti delle residenze dell’ESU di Verona, 

per il periodo di 12 mesi eventualmente prorogabile per ulteriori 6 mesi. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali prevista dall’articolo 76 del medesimo decreto 

del Presidente della Repubblica per le ipotesi di falsità e dichiarazioni ivi indicate; 

 

DICHIARA 

o di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo e 

che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

o  che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/56 e s. m. e non sussiste una 

delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 



o che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura 

Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale o per i reati indicati all’art. 45, paragrafo 1., della direttiva 2004/18/CE (tutti 

gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati nei propri confronti vanno 

dichiarati dal concorrente);  

o di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;  

o di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

o di avere eseguito con buon esito negli ultimi due anni almeno due servizi analoghi a 

quelli oggetto della presente concessione per conto di soggetti pubblici o privati: 

o di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati , esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, si rinvia alla pagina 

www.esu.vr.it/amm-trasparente/privacy/. 

o di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura sede di 

__________________come _________________n. iscrizione__________________; 

 

     

            DATA           FIRMA 

 

 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del 

sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Le dichiarazioni di cui sopra dalla lettera 

devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di raggruppamento 

la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce il raggruppamento 

stesso. 
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