
                     UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 

                BANDO DI GARA  PER APPALTO CONCORSO 

 

I.1 Amministrazione appaltante: Università degli Studi di Teramo, Viale F. 

Crucioli n. 122 - 64100 TERAMO tel. 0861/2661, Sito Internet www.unite.it

I.2 Indirizzo per ulteriori informazioni: chiarimenti di natura tecnica ai 

numeri telefonici 0861/266201- 266202 – 266301 del Settore funzionalità e 

sicurezza degli edifici e degli impianti. 

II.1.2 Tipo di appalto: forniture ai sensi del D.lgs. 358/1992 e s.m. 

II.1.5 Denominazione: arredi tecnici per i laboratori siti nella Facoltà di 

Agraria in Mosciano S. Angelo (TE). 

II.1.6 Oggetto dell’appalto: fornitura e posa in opera di arredi tecnici per i 

laboratori della Facoltà di Agraria, nonché realizzazione della distribuzione 

impiantistica di cui all’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

II.1.7 Luogo di consegna: Mosciano S.Angelo (TE), via C. R. Lerici, 1. 

II.2.1 Quantitativo o entità totale: €. 132.000,00 (centotrentaduemila/00 

euro), I.V.A. esclusa.  

II.3. Termine di consegna e posa in opera: consegna entro 45 

(quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data del contratto; posa in 

opera da ultimarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di consegna della 

fornitura. 

III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% 

dell’importo posto a base di gara, costituita secondo le modalità indicate 

nell’art. 9 del Capitolato Speciale; il deposito definitivo è fissato nella misura 

del 5% dell’importo dell’appalto aggiudicato. 

III.1.2 Finanziamento: fondi di bilancio dell’Ateneo. 

III.1.3 Forma giuridica per il raggruppamento di imprenditori: quella di 

cui all’art. 10 del D.lgs. 358/1992. 

III.2.1.1 Situazione giuridica dell’imprenditore: non trovarsi in alcuna delle 

condizioni di cui all’art. 11 del D.lgs. n. 358/1992 e s.m.; 

III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria:  fatturato globale degli ultimi tre 

esercizi almeno pari ad almeno € 400.000,00; fatturato per forniture analoghe a 

quelle del presente appalto negli ultimi tre esercizi complessivamente pari ad 

almeno due volte il valore dell’appalto. 

III.2.1.3 Capacità tecnica: certificazioni di qualità ISO 9001 per le attività 

inerenti all’oggetto della gara. 

 

http://www.unite.it/


IV.1 Tipo di procedura: ristretta – appalto concorso ai sensi dell’art. 9, 

comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 358/1992 e con le modalità di cui all’art. 7 del 

citato decreto. 

IV.2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 19, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 358/1992 in termini di valore 

funzionale (punti 45), valore estetico (punti 35) valore economico (punti 20).  

IV.3.2 Documenti: capitolato speciale e schemi grafici da richiedere via fax al 

n. 0861/266545 del Settore di cui al punto I.2 entro i 10 giorni precedenti la 

data di scadenza delle offerte. 

IV.3.3. Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 

13.07.05  ore 13:00 

IV.3.5 Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana. 

IV.3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla 

propria offerta: 180 giorni. 

IV.3.7.1 Persone ammesse all’apertura delle domande: un rappresentante 

per ciascuna ditta concorrente. 

IV.3.7.2 Data, ora e luogo: 14/07/05 ore 10:30 presso il Rettorato 

dell’Università in Viale Crucioli, 122 Teramo. 

VI.5: Altre informazioni: a) le Ditte invitate dovranno effettuare il 

sopralluogo; b) il subappalto è ammesso nei limiti di legge; c) l’aggiudicazione 

avverrà anche in presenza di unica offerta; d) ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 

196/03, i dati forniti dai concorrenti saranno trattati, comunicati e diffusi in 

applicazione delle vigenti disposizioni normative; e) Responsabile del 

procedimento: Geom. Franco SERRA – Settore funzionalità e sicurezza degli 

edifici e degli impianti - tel. 0861/266201-266301, fax 0861/266545. 

      Teramo,  31.05.05 
    IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                   Dott. Massimo BURACCHIO 
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