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Bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Università

degli Studi di Teramo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

Sede legale: via Renato Balzarini, 1, 64100 Teramo (TE), Italia

Codice Fiscale: 92012890676

Partita IVA: 00898930672

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

Indirizzo: Via Renato Balzarini, 1 – 64100 Teramo (TE). www.unite.it

NUTS: ITF12 Punti di contatto: RUP Dott.ssa Miariam Tullii Tel. 0861/266275

mail: mtullii@unite.it.

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

Tipo di Appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria

dell’Università degli Studi di Teramo Categoria servizi, CIG 8675014006 Luogo

di esecuzione: Teramo; Vocabolario comune per gli appalti: CPV 6660000-6

Eventuale divisione in lotti: no Varianti: no Quantitativo: l’importo del

corrispettivo ai fini del computo della soglia di cui all’articolo 35 comma 4

del dlgs 50/2016 posto a base di gara è pari ad € 206.000,00. I costi

relativi alla sicurezza risultano pari ad € 0,00. Resta salva la facoltà di

non aggiudicare l’appalto senza che i partecipanti possano vantare diritti o

reclamare danni di sorta.

Durata dell'appalto: 6 anni. Finanziamento: Fondi propri di bilancio.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTAERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E

TECNICO

Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi del dlgs 50/2016 e s.m.i..
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Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara, capitolato d’appalto

e dlgs 50/2016.

SEZIONE IV: PROCEDURA

Tipo di procedura: Aperta; Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente

più vantaggiosa in base ai criteri indicati nei documenti di gara pubblicati

sul sito www.unite.it e sulla piattaforma

https://unite.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti nella sezione gare e procedure in

corso; Informazioni di carattere amministrativo: Lingue utilizzabili:

italiano; Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica del 21/04/2021

ore 11.00 che si terrà in modalità telematica presso l’Università degli Studi

di Teramo; Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:

concorrenti o soggetti muniti di regolare delega da parte di questi; Termine

per il ricevimento delle domande di partecipazione: 15/04/2021 ore: 12:00.

Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180

giorni

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Avverso la presente procedura è possibile

presentare ricorso al TAR Abruzzo sede dell’Aquila Via Salaria Antica Est,

entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Bando.

Il direttore generale dott.ssa Cinzia Santarelli

direttore generale

Cinzia Santarelli


