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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO - per indagine di mercato e volto a verificare offerte 

economicamente congrue ai fini della determinazione del prezzo da porre a base della 

successiva gara per procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, come 

integrato dal D.L. 76 del 2020, del servizio di pulizia presso le sedi dell’Università degli studi 

di Teramo per un periodo triennale rinnovabile per altri due anni.  

 

L’Università degli Studi di Teramo intende acquisire offerte informali per determinare un 

prezzo congruo da porre a base di gara per procedura aperta di tipo europeo relativamente 

al servizio di pulizia presso le sedi dell’Università stessa. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di offerte 

informali e congrue per la realizzazione del servizio di pulizia attualmente in scadenza e 

da rinnovare tramite procedura europea ai sensi dell’art. 60 del dlgs 50/2016. L’invio 

dell’offerta non dà alcun diritto per lo svolgimento del servizio che sarà aggiudicato solo 

a seguito di procedura di gara europea. 

 
1. SOPRALLUOGO: 

Per determinare il prezzo che sarà offerto dagli operatori economici interessati, l’Ateneo 

tramite l’area tecnica è a disposizione per un sopralluogo da concordarsi tramite mail da 

inviare ai seguenti indirizzi: 

bciampana@unite.it; ccolasacco@unite.it; sdiluca@unite.it . 

 

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA INFORMALE  

Gli operatori economici che intendono inviare la propria offerta per svolgere il servizio di 

pulizia in questione, debbono inviare una dichiarazione redatta in conformità con il modulo 

predisposto e allegato al presente avviso (All._ A), unitamente al DGUE (All._ B), 

sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore munito di necessaria procura. 

La dichiarazione, dovrà pervenire a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.unite.it entro e 

non oltre il termine perentorio del giorno 15/04/2021. La dichiarazione sottoscritta dal 

legale rappresentante dell'impresa o dal procuratore, con allegata fotocopia del documento 

d’identità in corso di validità, dovrà riportare l’indicazione del mittente, nonché la dicitura, 

nell’oggetto:" AVVISO PUBBLICO per indagine di mercato per determinare prezzo a base 

d’asta gara pulizie.” 

 

3. REQUISITI PARTECIPAZIONE: 

Il presente avviso è riservato esclusivamente agli operatori economici qualificati ai sensi 

di legge ed in possesso dei requisiti di legge per l’esecuzione, a perfetta regola d’arte, e 

nel rispetto di tutte le normative in materia, con particolare riguardo a quelle sulla 

sicurezza, del servizio di pulizia presso amministrazioni pubbliche equiparabili 

all’Università degli studi di Teramo. 

 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE CHE SARA‘ UTILIZZATO PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO (eventuale): 

http://www.unite.it/
mailto:ccolasacco@unite.it
mailto:protocollo@pec.unite.it
mailto:bciampana@unite.it
mailto:ccolasacco@unite.it
mailto:sdiluca@unite.it
mailto:protocollo@pec.unite.it
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Se le condizioni normative resteranno quelle attuali l’Ateneo procederà all’aggiudicazione 

della successiva procedura di gara europea ai sensi dell’art. 95 del dlgs 50/2016. 

 

5. tabella riepilogativa immobili e superfici oggetto del servizio 

 

Struttura Comune 

Superfici convenzionali nette  

oggetto servizio pulizia 
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Polo S. Spaventa in Via R. Balzarini, 1 

(Giurisprudenza e Bioscienze) 
Teramo 22.550 9.680 1.368 3.171 

Polo G. D’Annunzio in Via R. Balzarini, 1 

(Scienze Politiche e Scienze della 

Comunicazione) 

Teramo 21.772 8.025 1.350 3.690 

Polo OVUD in Loc. Piano D’Accio Teramo 4.144 5.700     

Tot   48.466 23.405 2.718 6.861 

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’art. 616 c.p. e del Regolamento Europeo 2016/679 si informa che il 

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei 

diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; i dati forniti dai partecipanti alla gara sono 

necessari per la gestione del procedimento della gara in questione e saranno raccolti ed 

in parte pubblicati, in applicazione delle vigenti norme in materia di contratti pubblici. 

I dati comunicati all’Università degli studi di Teramo nell’ambito della suddetta procedura, 

saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. 

Il conferimento dei Dati Personali è obbligatorio per partecipare alla procedura di scelta 

del contraente, o della manifestazione di interesse a collaborare con l’Ateneo, o ai fini 

della stipula del contratto o della convenzione o dell’instaurazione di un rapporto di 

collaborazione o prestazione a qualunque titolo con l’Ateneo. L’Informativa per il 

Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 è 

consultabile al link 

https://www.unite.it/UniTE/Bandi_di_gara_e_contratti/PROTEZIONE_DATI_-

_INFORMATIVA_-_Area_Patrimonio_e_Servizi_Economali 

 

7. ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo all’indirizzo 

http://www.unite.it/
mailto:ccolasacco@unite.it
mailto:protocollo@pec.unite.it
https://www.unite.it/UniTE/Bandi_di_gara_e_contratti/PROTEZIONE_DATI_-_INFORMATIVA_-_Area_Patrimonio_e_Servizi_Economali
https://www.unite.it/UniTE/Bandi_di_gara_e_contratti/PROTEZIONE_DATI_-_INFORMATIVA_-_Area_Patrimonio_e_Servizi_Economali
https://www.unite.it/UniTE/Bandi_di_gara_e_contratti/PROTEZIONE_DATI_-_INFORMATIVA_-_Area_Patrimonio_e_Servizi_Economali
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https://www.unite.it/UniTE/Bandi_di_gara_e_contratti 

 

Per qualsiasi informazione di carattere tecnico/amministrativo gli interessati potranno 

rivolgersi all’Ing. Berardino Ciampana mail bciampana@unite.it od al dott. Cristian 

Colasacco -mail ccolasacco@unite.it 

Le risposte ai chiarimenti saranno fornite in tempi utili. 

 
Teramo 01/04/2021 

 

F.to 
Il Direttore Generale 
Dott.ssa Cinzia Santarelli 

 

 

 

http://www.unite.it/
mailto:ccolasacco@unite.it
mailto:protocollo@pec.unite.it
https://www.unite.it/UniTE/Bandi_di_gara_e_contratti
mailto:bciampana@unite.it
mailto:ccolasacco@unite.it

