UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO
BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA
1. Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Teramo –
Servizio Appalti e Contratti, Viale F. Crucioli, 122 64100 Teramo
Tel:0861/266205 fax:0861/266294 Indirizzo Internet (URL): www.unite.it
2. Descrizione del servizio: servizio cassa dell’Università degli Studi di Teramo.
3. Procedura di gara: procedura aperta.
4. Luogo di prestazione del servizio: Comune di Teramo.
5. Durata del contratto: anni sei.
6. Varianti e subappalto: non consentiti.
7. Documenti di gara: disponibili presso il sito internet di cui al punto 1.
8. Termine per la ricezione delle offerte: ore 13,00 del giorno 10.07.2007 al
Servizio Protocollo dell’Ente, a pena di esclusione.
9. Cauzione: non richiesta.
10. Soggetti ammessi alla gara: soggetti aventi titoli e capacità, come previsti
dalle disposizioni di legge in vigore, per l’assunzione del ruolo di Istituto
Cassiere, sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo di imprese ai
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
11. Requisiti: come specificati all’art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto.
12. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006, in base ai parametri di valutazione
indicati nel citato Capitolato Speciale d'Appalto. L’aggiudicazione potrà avere
luogo anche in presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente.
13. Soggetti ammessi alla apertura della documentazione amministrativa e
delle offerte: i titolari e/o legali rappresentanti dei concorrenti partecipanti,
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
14. Apertura delle offerte: L'apertura delle buste contenenti la
documentazione amministrativa avverrà in seduta pubblica alle ore 10,00 del
giorno 17.07.2007 presso l’indirizzo di cui al punto 1. Le date delle sedute
pubbliche successive verranno comunicate a mezzo fax .
15. Modalità di prestazione del servizio: a titolo gratuito.
16. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni.
17. Altre informazioni: Responsabile del procedimento: Dott. Paolo
Melasecchi – Settore Risorse economiche e finanziarie – tel. 0861/266298 –
fax 0861/266280.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai partecipanti sono raccolti e
pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
I diritti dei partecipanti alla gara sono esercitabili con le modalità di cui al
decreto legislativo citato. Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di
Teramo. Responsabile del trattamento: Sig. Romano Di Antonio.
Teramo, 04.06.2007
Il Direttore Amministrativo Dott. Luigi Renzullo

