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AVVISO	DI	MANIFESTAZIONE	D’INTERESSE	PER	L’ASSEGNAZIONE	DELL’APPALTO	
DEL	SERVIZIO	DI	GESTIONE	DELL’HOUSING	UNIVERSITARIO	PER	L’UNIVERSITÀ	

DEGLI	STUDI	DI	PADOVA		
	

OFFERTA	ECONOMICA	
	

Il	sottoscritto	..........................................................................,	nato	il	...................................,		

a	 ......................................................,	 C.F.:	 ............................................................	 in	 qualità	 di	 □	 Titolare	 /	

Legale	Rappresentante	□	Procuratore	dell’Impresa	 (indicare	denominazione	 sociale,	 forma	

giuridica)…..……………………………………..………	 con	 sede	 legale	 in	 …..…..……….……………….,	

via……………….…………………………….,	C.A.P……………….	

e	sede	operativa	in………………………………,	via	………………………..…………………	C.A.P………,	Partita	

I.V.A.	n.:	.…………………………………………………………………….,		

Codice	 Fiscale:	 ………………………………………,	 Codice	 Attività	 …………………………………,	

tel………………….…..	PEC……..………………………………………………………………….	

E-mail	……………………….………………………………………………………………………..	

Referente	per	la	gara	(nominativo)………………………………………..……………………..		

n.	cell	……….………..……………	

- ai	 sensi	 degli	 articoli	 46	 e	 47	 del	 D.P.R.	 n.	 445/2000,	 consapevole	 delle	 sanzioni	
penali,	richiamate	dall'art.	76	del	medesimo	Decreto,	per	le	ipotesi	di	falsità	in	atti	e	
dichiarazioni	mendaci	ivi	indicate;	

- consapevole	altresì	che	il	punteggio	massimo	attribuito	all’Offerta	economica	è	pari	a	
30/100;	

- consapevole	che	verranno	prese	in	considerazione	fino	a	due	cifre	decimali	e	saranno	
ritenute	inammissibili	le	offerte	economiche	che	superino	l’importo	a	base	d’asta;	

Presenta	la	seguente	offerta	economica	

Prezzo	complessivo	offerto	per	il	servizio	oggetto	dell’appalto,	al	netto	di	IVA	e/o	di	altre	
imposte	e	contributi	di	legge.:	……………………………………	

Indicazione	dei	costi	aziendali	relativi	alla	salute	ed	alla	sicurezza	sui	luoghi	di	lavoro:	
………………………	

Indicazione	dei	costi	della	manodopera:	……………………………………………..	



 

 2 

	

o (Eventuale)	Si	allega	giustificazione	dell’offerta,	al	fine	della	valutazione	dell’anomalia.	

	

	

Data	___________________________	

	

Firma	del	Titolare	/	Legale	Rappresentante	

(autografa	in	originale	o	digitale)	

	

	

__________________________________	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Note	e	Avvertenze	
-	Il	presente	Modello	costituisce	parte	integrante	della	Documentazione	di	gara.	
-	In	caso	di	spazio	insufficiente,	compilare	il	documento	rispettando	il	presente	fac-simile.		
-	I	dati,	forniti	dai	concorrenti	con	la	partecipazione	alla	procedura,	saranno	trattati	in	conformità	al	D.	Lgs.	n.	196/2003.	
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AVVISO	DI	MANIFESTAZIONE	D’INTERESSE	PER	L’ASSEGNAZIONE	DELL’APPALTO	DEL	
SERVIZIO	DI	GESTIONE	DELL’HOUSING	UNIVERSITARIO	PER	L’UNIVERSITÀ	DEGLI	

STUDI	DI	PADOVA		
	

OFFERTA	TECNICA	
	

Il	sottoscritto	..........................................................................,	nato	il	...................................,		

a	......................................................,	C.F.:	............................................................	in	qualità	di	□	Titolare	/	Legale	

Rappresentante	 □	 Procuratore	 dell’Impresa	 (indicare	 denominazione	 sociale,	 forma	

giuridica)…..……………………………………..………	 con	 sede	 legale	 in	 …..……….……………….,	

via……………….…………………………….,	C.A.P……………….	

e	 sede	 operativa	 in………………………………,	 via	………………………..…………………	C.A.P………,	 Partita	

I.V.A.	n.:	.…………………………………………………………………….,		

Codice	 Fiscale:	 ………………………………,	 Codice	 Attività	 …………………………………,	

tel………………….…..PEC……..………………………………………………………………….		

E-mail……………………….………………………………………………………………………..	

Referente	per	la	gara	(nominativo)………………………………………..……………………..		

n.	cell……….………..……………	

- ai	sensi	degli	articoli	46	e	47	del	D.P.R.	n.	445/2000,	consapevole	delle	sanzioni	penali,	
richiamate	 dall'art.	 76	 del	 medesimo	 Decreto,	 per	 le	 ipotesi	 di	 falsità	 in	 atti	 e	
dichiarazioni	mendaci	ivi	indicate;	

- consapevole	altresì	che	il	punteggio	dell’Offerta	tecnica	è	attribuito	sulla	base	dei	criteri	
di	valutazione	elencati	nella	sottostante	tabella	con	la	relativa	ripartizione	dei	punteggi	
e	che	il	punteggio	massimo	complessivo	attribuito	all’Offerta	tecnica	è	pari	a	70/100;	

	

N°	 Criteri	di	valutazione	 Punti	
max	

Tipologia	di	
punteggio	

(discrezionale,	
quantitativo,	
tabellare)	

1	 Relazione	illustrativa	 8	 Discrezionale	
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Relazione	 illustrativa	 redatta	 in	 formato	 Uni	 A4,	
per	 un	 massimo	 di	 3	 facciate,	 oltre	 agli	 allegati,	
contenente	i	seguenti	elementi:	

a) la	descrizione	del	servizio	offerto;	
b) la	strategia	di	sviluppo	e	miglioramento	del	

servizio,	 con	 particolare	 riferimento	
all’aumento	 degli	 alloggi	 disponibili,	 con	
indicazione	dei	mezzi	concreti	individuati	a	
tal	fine;	

c) i	 locali	 a	 disposizione	 da	 adibire	 a	 uffici	
(indicare	localizzazione	e	orari	di	apertura	
previsti);	

d) la	tipologia	dei	locali	a	disposizione	da	dare	
in	 assegnazione	 come	 alloggi	 agli	 studenti	
internazionali	dell’Università	di	Padova	e	le	
relative	principali	caratteristiche.	

La	 presentazione	 della	 documentazione	 richiesta	
relativamente	 al	 presente	 parametro	 è	
obbligatoria;	 pertanto,	 mancata	 presentazione	
escluderà	il	concorrente	dalla	gara.	
	

2	 Descrizione	 dell’operatore	 economico	 e	
relativa	 struttura	 organizzativa	 redatta	 in	
formato	Uni	A4,	per	un	massimo	di	1	facciata	

8	 Discrezionale	

3	 Descrizione	 delle	 precedenti	 esperienze	
dell’operatore	 economico	 in	 servizi	 analoghi	
redatta	 in	 formato	 Uni	 A4,	 per	 un	massimo	 di	 1	
facciata,	 oltre	 agli	 allegati,	 con	 indicazione	 del	
numero	degli	alloggi	trattati	

10	 Discrezionale	

4	 Indicazione	 del	 numero	 delle	 precedenti	
esperienze	 (durate	 almeno	 un	 anno)	
dell’operatore	economico	in	servizi	analoghi	e	
della	relativa	durata	

7	 n.	0	esperienze:	
punteggio	0	
n.	1-2	esperienze:	
punteggio	5	
>	3	esperienze:	
punteggio	7	

5	 Idoneità	e	adeguatezza	del	personale	coinvolto	 11	 Discrezionale	

Relazione	 redatta	 in	 formato	 Uni	 A4,	 per	 un	
massimo	di	4	facciate,	oltre	agli	allegati,	contenete	
la	 presentazione	 delle	 risorse	 umane	 dedicate	 al	
servizio	oggetto	d’appalto:	

a) Numero	 di	 dipendenti	 e	 collaboratori	
continuativi	dedicati	al	servizio;	
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b) Elementi	 caratterizzanti	 del	 curriculum	
vitae	del	personale	coinvolto,	che	denotino	
competenze	 in	 particolare	 nei	 seguenti	
ambiti:	 linguistico,	 informatico,	
amministrativo,	 intermediazione	
immobiliare;	

c) Autocertificazione	 di	 titoli	 di	 studio,	 corsi	
specializzanti	e	competenze.	

6	 Indicazione	 del	 numero	 degli	 alloggi	 in	
dotazione	 all’operatore	 economico	 che	 siano	
disponibili	 per	 il	 servizio	 in	 oggetto	 al	
momento	della	presentazione	dell’offerta	

14	 0-50	 stanze:	
punteggio	3	
51-100	 stanze:	
punteggio	6	
101-200	 stanze:	
punteggio	12	
>200	 stanze:	
punteggio	14	
	

7	 Elenco	 dei	 Comuni	 in	 cui	 sono	 localizzati	 gli	
alloggi	di	cui	al	criterio	precedente	

4	 Con	riferimento	ai	
seguenti	Comuni:	
Padova,	Vicenza,	
Venezia,	Rovigo	e	
Treviso	
0-50	alloggi	in	un	
Comune:	
punteggio	1	
	
0-50	alloggi	in	più	
di	un	Comune:	
punteggio	2	
	
>50	alloggi	in	un	
Comune:	
punteggio	3	
	
>50	alloggi	in	più	
di	un	Comune:	
punteggio	4	

8	 Indicazione	 del	 numero	 degli	 alloggi	 che	
saranno	 a	 disposizione	 dell’operatore	
economico	per	il	servizio	in	oggetto	entro	il	31	
maggio	2023	

8	 0-100	 stanze:	
punteggio	2	
101-200	 stanze:	
punteggio	4	
200-300	 stanze:	
punteggio	6	
>	 300	 stanze:	
punteggio		8	
	

	 Totale	 70	 	
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Presenta	la	seguente	Offerta	tecnica	

Con	riferimento	al	criterio	di	valutazione	1,	“Relazione	illustrativa”,	il	sottoscritto	propone	
quanto	segue:	

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
	

Con	 riferimento	 al	 criterio	 di	 valutazione	 2,	 “Descrizione	 dell’operatore	 economico	 e	
relativa	struttura	organizzativa”,	il	sottoscritto	propone	quanto	segue:	

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
	

Con	 riferimento	 al	 criterio	 di	 valutazione	 3,	 “Descrizione	 delle	 precedenti	 esperienze	
dell’operatore	economico	in	servizi	analoghi”,	il	sottoscritto	propone	quanto	segue:	

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
	

Con	 riferimento	 al	 criterio	 di	 valutazione	 4,	 “Indicazione	 del	 numero	 delle	 precedenti	
esperienze	(durate	almeno	un	anno)	dell’operatore	economico	in	servizi	analoghi	e	della	
relativa	durata”,	il	sottoscritto	propone	quanto	segue:	

Numero:	…………………..	

Durata	complessiva	precedenti	esperienze:	……………………..	
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Con	 riferimento	 al	 criterio	 di	 valutazione	 5,	 “Idoneità	 e	 adeguatezza	 del	 personale	
coinvolto”,	il	sottoscritto	propone	quanto	segue:	

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
	

Con	 riferimento	 al	 criterio	 di	 valutazione	 6,	 “Indicazione	 del	 numero	 degli	 alloggi	 in	
dotazione	 all’operatore	 economico	 che	 siano	 disponibili	 per	 il	 servizio	 in	 oggetto	 al	
momento	della	presentazione	dell’offerta”,	il	sottoscritto	propone	quanto	segue:	

Numero:	…………………..	

	

Con	riferimento	al	criterio	di	valutazione	7,	“Elenco	dei	Comuni	in	cui	sono	localizzati	gli	
alloggi	di	cui	al	criterio	precedente”,	il	sottoscritto	propone	quanto	segue:	

Elenco:		

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
	

Con	 riferimento	 al	 criterio	 di	 valutazione	 8,	 “Indicazione	 del	 numero	 degli	 alloggi	 che	
saranno	a	disposizione	dell’operatore	economico	per	 il	servizio	 in	oggetto	entro	 il	31	
maggio	2023”,	il	sottoscritto	propone	quanto	segue:	

Numero:	…………………..	

	

Il	concorrente	dichiara	altresì:	

o di	voler	subappaltare	le	seguenti	parti	del	servizio:	
………………………………………………………………….	
…………………………………………………………………..	
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Per	gli	 operatori	 economici	 ammessi	 al	 concordato	preventivo	 con	 continuità	aziendale	di	 cui	
all’art.	186	bis	del	R.D.	16	marzo	1942,	n.	267:		
o di	 indicare	 i	 seguenti	 estremi	 del	 provvedimento	 di	 ammissione	 al	 concordato	 e	 del	

provvedimento	di	autorizzazione	a	partecipare	alla	gara	…………………………………..	rilasciati	
dal	Tribunale	di	……………………………………;	

o di	 non	 partecipare	 alla	 gara	 quale	 mandataria	 di	 un	 raggruppamento	 temporaneo	 di	
imprese	e	che	le	altre	imprese	aderenti	al	raggruppamento	non	sono	assoggettate	ad	una	
procedura	concorsuale	ai	sensi	dell’art.	186	bis,	comma	6	del	R.D.	16	marzo	1942,	n.	267;	

o di	presentare	una	relazione	di	un	professionista	in	possesso	dei	requisiti	di	cui	all'articolo	
67,	 terzo	 comma,	 lettera	 d),	 del	 Regio	 Decreto	 16	marzo	 1942,	 n.	 267,	 che	 attesta	 la	
conformità	al	piano	e	la	ragionevole	capacità	di	adempimento	del	contratto;	

o di	 allegare	 fotocopia	del	 documento	di	 identità,	 in	 corso	di	 validità,	 del	 titolare/legale	
rappresentante;	

o (solo	nel	caso	di	sottoscrizione	da	parte	di	un	Procuratore)	di	allegare	copia	conforme	della	
procura.	

	

	

Data	___________________________	

	

Firma	del	Titolare	/	Legale	Rappresentante	

(autografa	in	originale	o	digitale)	

	

	

__________________________________	

	

	

	

	

	

Note	e	Avvertenze	
-	Il	presente	Modello	costituisce	parte	integrante	della	Documentazione	di	gara.	
-	In	caso	di	spazio	insufficiente,	compilare	il	documento	rispettando	il	presente	fac-simile.		
-	I	dati,	forniti	dai	concorrenti	con	la	partecipazione	alla	procedura,	saranno	trattati	in	conformità	al	D.	Lgs.	n.	196/2003.	


