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AVVISO PUBBLICO 

 
L’Universita’ degli Studi Di Teramo, con sede in Teramo in Viale Crucioli n. 122 – tel. 08612661 fax 
0861245350 sito internet www.unite.it, è intestataria di appezzamento di terreno sito in località 
Coste Sant’Agostino – Teramo, distinto al C.T. del suddetto comune al fg. 61, p.lla 1543, mq 
11.240 ca., confinante a giro con: fg. 53 p.lla 365, fg. 53 p.lla 237, fg. 61 p.lla 1542, salvo altre e 
variate. 
Detto terreno è disciplinato secondo il P.R.G. vigente con destinazione “E - Attrezzature Generali”, 
e secondo il P.R.G. adottato con Deliberazione di C.C. n. 28 del 21 marzo 2006 con destinazione 
“F1.1 – Attrezzature pubbliche di interesse urbano-territoriale - Edifici per l’Istruzione superiore”; in 
relazione all’adottando piano, sono state presentate osservazioni per il cambio di destinazione e 
precisamente con classificazione quale “Zona di integrazione urbana con programma”. 
In data 21 marzo 2007 è pervenuta proposta del soggetto titolare di beni confinanti, per la 
realizzazione di un programma costruttivo a progettazione unitaria o coordinata, implicante la 
trasformazione a scopo insediativo dell’appezzamento sopra descritto. 
L’intervento in parola, presuppone la formazione e l’approvazione da parte delle Autorità 
competenti di apposito Programma Integrato di Intervento. 
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Teramo dell’11 
maggio 2007, è stata presa in positiva considerazione la possibilità di intervenire attraverso 
progettazione unitaria, implicante l’intervento del confinante, sempre previa approvazione di 
apposito P.I.I. 
A tal riguardo è intendimento dell’Amministrazione indire, come in effetti indice con il presente 
atto, apposita gara esplorativa finalizzata alla scelta di soggetto attuatore che, previa ripetuta 
approvazione di piano integrato e, quindi, alle condizioni urbanistiche di miglior favore secondo gli 
obiettivi perseguibili, con destinazione F1.1, assuma l’onere dell’attuazione del progetto in 
sostituzione di quest’ultima Amministrazione, subentrandone nella piena disponibilità dei diritti 
dominicali relativi e connessi. 
La scelta del ripetuto soggetto, in possesso dei requisiti in appresso specificati, è riservata ad 
insindacabile giudizio dell’Amministrazione che non è assolutamente vincolata nell’accettazione, 
anche nell’ipotesi di più di una proposta. 
Vengono di seguito indicate le condizioni essenziali di base di riferimento per la formulazione 
dell’offerta, che dovrà essere migliorativa. 
Tanto premesso, l’Università degli Studi di Teramo,  

AVVIA 

la presente procedura di evidenza pubblica, ai sensi del R.D. n. 827/1924, al fine di individuare il 
soggetto con cui perfezionare l’intervento edilizio in argomento. 
La procedura di scelta avrà luogo il giorno 9 agosto 2007 alle ore 10:00 presso la sede del 
Rettorato dell’Università in Teramo, Viale Crucioli n. 122, in seduta pubblica. 

La scelta del soggetto avverrà in base alla proposta più vantaggiosa per l’Università, da individuarsi 
secondo il criterio delle offerte segrete da confrontarsi con la percentuale – non inferiore al 
30% (dicasi trenta per cento) e di quant’altro precisato nell’Invito ai punti 1 – 8 - di 
permuta delle superfici residenziali, cioè delle superfici risultanti dal prodotto dei mq. di terreno di 
proprietà dell’Università per l’indice UF 0,30 mq./mq., ovvero del diverso indice urbanistico stabilito 
dal Comune di Teramo in esito all’approvazione del Programma Integrato di Intervento, che il 
proponente offrirà quale controvalore dei terreni di proprietà dell’Università, secondo usi e 
consuetudini locali (cfr. punto 7. della proposta irrevocabile da presentarsi). 

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 
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Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile e non è 
impegnativo per l’Università degli Studi di Teramo. 

Nulla è dovuto dall’Università degli Studi di Teramo, anche a titolo di rimborso delle spese 
sostenute, ai soggetti proponenti le cui proposte non dovessero risultare coerenti con l’iniziativa o 
per le quali non si dovesse dar corso alla procedura di approvazione o la stessa procedura di 
approvazione non si dovesse concludere in senso positivo. 

Il recepimento e l’accettazione della migliore proposta non costituiranno, in ogni caso, 
approvazione della stessa, la cui effettiva attuabilità è condizionata alla positiva conclusione 
dell’intera procedura del Programma Integrato di Intervento nei limiti previsti dallo stesso. 

Il recepimento delle proposte avverrà ad insindacabile ed inappellabile giudizio dell’Università degli 
Studi di Teramo. 

Su tutto il procedimento di formazione, approvazione ed attuazione dell’iniziativa, sono fatte salve 
e impregiudicate le competenze e l’autonomia dell’Università degli Studi di Teramo. 

Qualora ricorra l’ipotesi di offerte uguali e in assenza di proposte migliorative di cui al punto 8) 
dell’Invito che segue, si precisa che, in sede di gara, sarà chiesto di presentare offerta migliorativa 
in busta chiusa. In caso di ulteriore parità si procederà mediante estrazione a sorte. 

INVITA 

I soggetti interessati, a far pervenire a questa Università – Servizio appalti e contratti, con sede in 
Teramo in Viale Crucioli n. 122, entro le ore 13:00 del giorno 8 agosto 2007, coincidente con il 
trentesimo giorno dalla data di affissione all’Albo Pretorio del Comune di Teramo, mediante 
raccomandata del servizio postale o consegna a mano, un plico chiuso e controfirmato sui lembi di 
chiusura, sul quale oltre all’indicazione del mittente, dovrà essere apposta chiaramente la seguente 
dicitura: “Programma Edilizio da effettuarsi in località Coste Sant’Agostino di Teramo”, contenente 
n. 2 buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, sulle quali dovrà essere apposta 
rispettivamente la dicitura: “A – documentazione” e “B - Offerta”, a pena di esclusione. 
 

La busta “A – documentazione” dovrà contenere, a pena di esclusione, una dichiarazione, 
sottoscritta dal concorrente, se persona fisica, o dal legale rappresentante in caso di persona 
giuridica, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. ed accompagnata dalla fotocopia di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e autenticata ai sensi di legge, in cui lo 
stesso attesti:  

- di accettare tutte le condizioni fissate nel presente avviso; 

- di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2007 – Nuovo codice 
dei contratti pubblici; 

- di aver valutato tutte le condizioni che possono aver influito sull’offerta, che viene riconosciuta 
congrua e equa. 

All’interno della medesima busta A) dovrà essere inserita la Cauzione Provvisoria per un importo 
pari a € 36.000,00 (euro trentaseimila/00) con validità coincidente con quella della proposta, da 
convertire in Cauzione Definitiva in sede di stipulazione del contratto, per un importo pari a € 
180.000,00 (euro centottantamila/00), con scadenza fissata all’atto di consegna 
all’Amministrazione dei beni oggetto di permuta, previa emissione della certificazione di collaudo e 
della certificazione di abitabilità e/o agibilità. 

In caso di dichiarazioni mendaci di cui alla lett. A del presente avviso, la cauzione sarà incamerata 
dall’Università degli Studi di Teramo. Ai soggetti non prescelti la cauzione sarà restituita. 
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La busta “B - Offerta” dovrà contenere, a pena di esclusione, una proposta irrevocabile 
sottoscritta dal concorrente, se persona fisica, o dal legale rappresentante in caso di persona 
giuridica, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. ed accompagnata dalla fotocopia di un 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità e autenticata ai sensi di legge, dai 
seguenti contenuti: 

1) validità, espressamente indicata, almeno fino al 28/02/2008; 

2) impegno ed obbligo all’allestimento ed alla presentazione al Comune di Teramo di un 
Programma Integrato di Intervento, ai sensi dell’art. 30/bis della legge Regionale n. 18/83 
nel testo vigente, interessante il terreno di proprietà dell’Università degli Studi di Teramo 
distinto al C.T. del Comune di Teramo al fg. 61, p.lla 1543 o, in alternativa, 
congiuntamente al confinante proponente; 

3) impegno al rispetto dei carichi insediativi, previsti per la zona interessata dal P.R.G. del 
Comune di Teramo, adottato con Del. di C.C. n. 28 del 21 marzo 2006 e corrispondenti ad 
un Indice di Utilizzazione Fondiaria non superiore a 0,30 mq/mq per l’area appartenente 
all’Università, ovvero all’indice attribuito dal P.R.G. per detta area; 

4) impegno a destinare il 32% (trentadue per cento) della superficie utile edificabile ad attività 
di servizio e di supporto al quartiere ed alla popolazione universitaria quali, ad esempio, 
bar, ristorante, tavola calda, spazi di intrattenimento e di svago, attività commerciali di 
varia natura, ecc.; 

5) impegno a destinare la restante porzione di superficie edificabile 68% (sessantotto per 
cento) ad uso abitativo, di cui una quota non inferiore al 15% (quindici per cento) con 
vincolo di convenzionamento, secondo i parametri della n. 457/1978 e s.m.i., da riservarsi 
prevalentemente in favore di studenti, docenti e personale universitario; 

6) impegno ad assumere a propria cura e spese tutti gli obblighi ed oneri connessi con i 
permessi di costruire o derivanti dalla lottizzazione dei terreni oggetto di intervento, con 
esclusione di compensazioni in plusvalore dei terreni eventualmente richieste dal Comune 
di Teramo per l’approvazione del Programma Integrato di Intervento, che nel caso di 
intervento congiunto con il confinante proponente, graveranno sulle parti in proporzione 
alle rispettive proprietà; 

7) impegno alla permuta – in controvalore dei terreni di proprietà dell’Università, secondo usi 
e consuetudini locali – non inferiore al 30% (trenta per cento) delle superfici residenziali, 
cioè delle superfici risultanti dal prodotto dei mq. di terreno di proprietà dell’Università per 
l’indice 0,30 mq./mq., ovvero del diverso indice urbanistico stabilito dal Comune di Teramo 
in esito all’approvazione del Programma Integrato di Intervento. Detta permuta sarà 
effettuata interamente con superfici ad uso abitativo; 

8) eventuale ulteriore e utile proposta migliorativa, con qualsiasi tipo di soluzione da 
relazionare all’intervento edilizio in oggetto, che l’Amministrazione si riserva di accettare, 
soprattutto in presenza di più offerte di permuta con identica misura percentuale. 

La medesima busta B) dovrà inoltre contenere l’offerta del sottoscrittore, redatta in bollo su foglio 
separato, a pena di esclusione, indicante in cifre e lettere la percentuale di permuta che lo stesso 
intende offrire quale controvalore dei terreni di proprietà dell’Università coinvolti nell’intervento, 
secondo usi e consuetudini locali. In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella 
indicata in lettere, sarà considerata valida quella indicata in lettere. 

Tale offerta dovrà essere sottoscritta dal concorrente, se persona fisica, o dal legale 
rappresentante in caso di persona giuridica e accompagnata dalla fotocopia di un documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità, autenticata ai sensi di legge, a pena di esclusione. 

Sono ammesse offerte per persona da nominare, sempreché in possesso dei requisiti di 
partecipazione alla presente procedura. 
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Si procederà anche in caso di una sola offerta valida. 

Non saranno prese in considerazione proposte che perverranno oltre il termine fissato e con 
modalità differenti da quelle prescritte con il presente avviso. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Ateneo www.unite.it e mediante affissione 
all’Albo di Ateneo e all’Albo Pretorio del Comune di Teramo oltre che sul quotidiano Aste e Appalti 
pubblici. 
 
Ulteriori informazioni potranno essere chieste al Responsabile del procedimento, ing. Massimo 
LUPINO, responsabile del Servizio Progettazione e Direzione Interventi Edilizi dell’Università di 
Teramo. 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 193/2006 e s.m.i., il trattamento dei dati personali avverrà solo per fini 
istituzionali e nei limiti di legge. 
 
L’Università degli Studi di Teramo si riserva la facoltà a modificare, sospendere o revocare il 
presente avviso o parte di esso che, pertanto, non vincola in alcun modo l’Università. 
 
Teramo, 09.07.2007 
 
       IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                 Dott. Luigi Renzullo 
 
 


