
              UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 
                               BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA 

I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Teramo – 

Servizio appalti e contratti, Tel. n. 0861/266205 Fax n. 0861/266294 Indirizzo: 

Viale F. Crucioli, 122  64100 Teramo – Indirizzo Internet (URL) www.unite.it  

II.1.1) Descrizione: Servizio ristoro mediante distributori automatici di bevande 

calde/fredde ed alimenti, presso le sedi dell'Università degli Studi di Teramo  

II 1.2) Tipo di appalto: servizi  Luogo: Sedi dell’Ateneo in Teramo e Provincia 

II.1.9) Ammissibilità di varianti:SI ex artt. 1 e 4 del Capitolato Speciale 

II.3) Durata dell' appalto: anni 5 (cinque) con facoltà di rinnovo  

III.1.1) Garanzie: cauzione provvisoria di euro 1.000,00, cauzione definitiva e 

Polizza R.C.T. come da Capitolato Speciale di Appalto 

III.1.3) Forma giuridica: di cui all'art. 37 commi 2 e 4 del D.Lgs. 163/2006 

III.2) Condizioni di partecipazione: assenza delle cause di esclusione di cui 

all'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m. o di quelle ulteriori indicate nel 

disciplinare di gara; possesso dei requisiti di cui al medesimo disciplinare  

III.3.1) La prestazione del servizio è riservata: ai soggetti in possesso di 

autorizzazione amministrativa ai sensi degli artt. l e 3 della legge n. 287/1991  

IV.I) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs 163/2006 

IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di 

cui all’art. 83 del D.lgs 163/2006 

IV.3.3) Documentazione di gara: il presente bando, il disciplinare, il Capitolato 

Speciale e la modulistica sono reperibili sul sito www.unite.it 

IV.3.4) Scadenza per la ricezione delle offerte: ore 13.00 del 04.01.2008  

IV.3.7) Periodo di validità dell’offerta: 180 giorni dal termine di ricezione 

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: I^ seduta pubblica 07.01.2008 ora: 

10.30; Luogo: indirizzo di cui al punto I.1) Persone ammesse: i legali 

rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di delega  

VI.3) Informazioni complementari: sopralluogo obbligatorio con le modalità di 

cui al disciplinare; aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché 

valida e conveniente. Responsabile del Procedimento: Sig. Romano Di Antonio – 

Settore Economato – Tel. n. 0861/266207  

Vl.5) Data: 20.11.2007 

                             IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Luigi Renzullo  

 


