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 Teramo, lì 25/07/2017 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI 

INVITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA AI LAVORI PER “MANUFATTI 
DEDICATI ALL’INSTALLAZIONE DEL “PORTALE”, DELLA “GRAVIDA” E DELLA 

“LEONESSA” DI VENANZO CROCETTI E ALTRE OPERE ARTISTICHE PRESSO IL 

CAMPUS A. SALICETI (TE)”. 
 

ID: 01/17/ASTS/UPDIE 
 

CIG 7155857002 – CUP C43D17000430005 

- Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta                                         € 47.846,81 
- Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi non soggetti a ribasso d’asta  €  1.910,77 
- Oneri per la sicurezza aggiuntivi per interferenze non soggetti a ribasso €     765,00 

IMPORTO COMPLESSIVO                                                                   € 50.522,58 

Di cui costi manodopera per € 14.744,03 
 

L’Università di Teramo intende affidare i lavori in oggetto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate dal Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. 
La procedura è stata autorizzata con Determina a contrarre n. 392 del 22/06/2017. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse; al fine di invitare gli 
operatori economici alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b. Non costituisce 
proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta 
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo L’Università di Teramo, che sarà 
libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Tutto ciò premesso, le condizioni generali del presente avviso di 
manifestazione di interesse a partecipare alla gara sono le seguenti: 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO – Via Renato Balzarini, 1 - 64100 TERAMO 
Punti di contatto: Ufficio progettazione e Direzione Interventi Edilizi: + 39 0861-26 6215 
Posta elettronica: webmaster@unite.it 
Posta certificata: protocollo@pec.unite.it 
Indirizzo internet: www.unite.it 
 
2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO 
Realizzazione di manufatti edilizi destinati all’installazione ed esposizione di opere d’arte. Le opere sono 
descritte nella “scheda lavori” allegata al presente avviso. 
 
3. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 

L’importo al netto dell’IVA sarà pari ad euro 50.522,58 cosi distinti: 
− Euro 47.846,81 per lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta di cui € 14.744,03 per manodopera; 
− Euro   1.910,77 per oneri diretti per la sicurezza ricompresi nei prezzi non soggetti a ribasso d’asta; 
− Euro      765,00 per oneri per la sicurezza aggiuntivi per interferenze non soggetti a ribasso; 

I lavori sono classificati con Categoria prevalente: OG1 classifica I 
OG1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 
 
3.1 LUOGO DI ESECUZIONE 

Nuovo portale e Gravida: area esterna antistante l’edificio di Scienze politiche e della Comunicazione sito nel 
campus Universitario Aurelio Saliceti in via Renato Balzarini, 1 in Teramo; 
Altre opere: aiuole interne all’edificio di Scienze politiche e della Comunicazione sito nel campus Universitario 
Aurelio Saliceti in via Renato Balzarini, 1 in Teramo; 
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Lavori di disinstallazione del portale: atrio interno all’edificio dell’ex Rettorato di Viale Crucioli, 122 in Teramo. 
 

3.2 TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE 
Saranno stabiliti nel capitolato d’appalto, nel provvedimento SUAP e nel progetto esecutivo. Il cronoprogramma 
delle lavorazioni prevede 38 giorni lavorativi. 
 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

� iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per settore di attività adeguato 
all’affidamento di che trattasi; 

� importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
del presente avviso non inferiore all'importo del contratto da stipulare; 

� costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo 
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il 
rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è 
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo 
dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito soprastante; 

� adeguata attrezzatura tecnica (fornire elenco completo e dettagliato). 
 

ovvero, in alternativa 
� qualificazione SOA per categoria e classifica: OG 1 classifica I, OG 2 classifica I (categorie ritenute 

valide per l’attestazione dei requisiti di partecipazione sopra riportati) 
ulteriore requisito: 

� Requisito di capacità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016 
comprovato allegando un elenco (relazioni fotografiche in aggiunta all’elenco: facoltativo) dei lavori più 
importanti eseguiti negli ultimi cinque anni analoghi a quelli oggetto della presente procedura da 
allegare anche se in possesso di qualificazione SOA. (per lavori analoghi si intende, ad esempio, la 
realizzazione di manufatti edili in cemento armato/altro materiale a faccia vista con finiture di pregio e 
installazione di infissi pesanti intelaiati a strutture in c.a. o lavori similari) 
 

5. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati, dovranno: 
 

� presentare richiesta di partecipazione; 
� dichiarare il possesso dei requisiti richiesti mediante la compilazione del Documento di 

Gara Unico Europeo – DGUE. 
 

Tali documenti, i cui modelli appositamente predisposti dall’Università di Teramo sono allegati al presente 
avviso, dovranno essere compilati, resi firmati digitalmente in formato non modificabile (.pdf) ed inviati 
esclusivamente al protocollo informatico dell’Università di Teramo all’indirizzo: protocollo@pec.unite.it , entro le 
ore 12:00 del 04/08/2017. 
 
6.CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

L’Università di Teramo, in attesa dell’adozione dell’elenco degli operatori economici di cui all’art. 36 comma 2 
lettera b) e c) inviterà alla successiva fase di procedura negoziata un numero di operatori economici non 
inferiore a 10 individuati tra quelli in possesso dei requisiti con estrazione a sorteggio pubblico. 
Nel caso in cui il numero di candidature idonee pervenute sia inferiore a dieci, l’Università di Teramo 
provvederà ai sensi dell’art. 91 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ad integrare l’elenco degli operatori economici 
da invitare, attingendo i nominativi di altri operatori economici in possesso delle capacità richieste dall’elenco 
delle domande pervenute al protocollo dell’Ateneo finalizzate all’iscrizione dell’elenco degli operatori economici 
in corso di definizione e perfezionamento. 
L’eventuale sorteggio sarà effettuato da figura apicale dell’Ateneo in forma pubblica nella seduta del 
07/08/2017 ore 11:00 attraverso l’estrazione a sorte di 10 numeri identificativi assegnati in modo casuale in 
riferimento al numero complessivo delle domande pervenute, dovendosi garantire segretezza all’individuazione 
dei partecipanti ai sensi dell’art. 53 c. 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
L’Ateneo, all’esito positivo dell’indagine di mercato e qualora decidesse di avviare la procedura negoziata, 
provvederà all’invio della lettera di invito corredata di tutta la documentazione a 10 operatori economici, 
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individuati attraverso il sorteggio su descritto, e li inviterà a presentare offerta economica, assegnando loro un 
termine minimo di 10 giorni naturali consecutivi. L’Ateneo si riserva di procedere ad invito a procedura 
negoziata e di aggiudicare anche in caso di ricezione di una sola istanza di partecipazione, purché valida e in 
possesso dei requisiti. 
  
7.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Minor prezzo, mediante offerta di ribasso percentuale sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 
4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione avverrà tramite la procedura di 
esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore 
alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. 
Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva la facoltà di non 
procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto. 
Per eventuali controversie si applica quanto previsto all’art. 120 del D.Lgs.104/2010 e s.m.i. 
 
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Ing. Massimo Lupino 
 
9. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università degli Studi di Teramo all’indirizzo 
www.unite.it 
 
10. RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da allegare, potranno 
essere richieste con le seguenti modalità: 
a) Per informazioni di carattere amministrativo e per la compilazione del DGUEcontattare il dott. Cristian 

Colasacco – mail ccolasacco@unite.it – Tel. 0861/266539. 
b) Per informazioni di carattere tecnico contattare Geom. Marco D’Ercole mdercole@unite.it tel 0861266218, 

Geom. Ercole Di Massimo edimassimo@unite.it tel 0861/266217, l’ing. Massimo Lupino – mail 
mlupino@unite.it - Tel. 0861/266215. 

 
10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., 
esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. Gli operatori economici 
concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. Il titolare del trattamento dei 
dati personali è l’Università degli Studi di Teramo. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI E SICUREZZA 
f.to 

(Ing. Berardino Ciampana) 
 
 

 
Allegati: 

ALLEGATO 1 scheda lavori  
ALLEGATO 2 richiesta di partecipazione 
ALLEGATO 3 modello DGUE editabile 
ALLEGATO 4 linee guida per la compilazione del modello DGUE  


