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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 

Bando di gara – C.I.G. 55974509DB 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Università 

degli Studi di Teramo, Campus in Loc. Coste S. Agostino – CAP 64100 

Teramo (TE), Italia, tel. +39.0861.266032, +39.0861.266539, fax 

+39.0861.266294. Punti di contatto: Pec: protocollo@pec.unite.it, Url: 

www.unite.it, Rup: Dr. Paolo Melasecchi, Responsabile Area Risorse 

Economiche e Finanziarie e Controllo di Gestione – tel. +39.0861.266298, 

fax. +39.0861.266280; e-mail: pmelasecchi@unite.it. Il disciplinare, il 

capitolato e la documentazione complementare sono liberamente scaricabili 

dal sito internet www.unite.it. Le offerte dovranno essere inviate 

all’indirizzo sopra indicato secondo le modalità del disciplinare. 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO -Procedura aperta per l’affi-

damento in concessione del servizio di cassa dell’Università degli Studi di 

Teramo - Categoria di servizi: n. 06. Luogo principale di esecuzione: 

Comune di Teramo. Codice NUTS: ITF12. L’avviso riguarda una 

concessione di servizi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006. CPV: 

66110000-4. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no 

Lotti: no. Varianti: no. Valore stimato della concessione per l’intera     

durata del servizio € 180.000,00 IVA esclusa. Il servizio non comporta oneri 

diretti per l’Università. Opzioni: no. L’appalto è oggetto di rinnovo: no. 

Durata: sei anni dalla data di stipula del contratto. L’Università si        

riserva di avvalersi delle facoltà di cui all’art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - Cauzione provvisoria 
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non richiesta. Polizza RC come da capitolato - L’appalto è finanziato con 

fondi di Ateneo. Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui 

agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n.163/2006 che siano in possesso dei 

requisiti di partecipazione specificati nel disciplinare di gara. La presta 

zione del servizio è riservata agli istituti di credito e ai gruppi bancari  

iscritti all’albo e autorizzati all’attività bancaria ex D.Lgs. 385/1993. Le 

persone giuridiche non devono indicare il nome e le qualifiche professionali 

del personale incaricato della prestazione del servizio. 

SEZIONE IV: PROCEDURA - Procedura: aperta. Criterio di aggiudi-

cazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati 

nel disciplinare di gara. Ricorso ad asta elettronica: no. Numero di 

riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG   

n. 55974509DB. - Termine per il ricevimento delle offerte: 31/03/2014 Ora 

12:00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza   

del termine per il ricevimento delle offerte. Apertura delle offerte: 

03/04/2014 Ora 10:00, presso gli Uffici dell’Università di Teramo, Campus 

in Coste S. Agostino (TE). Persone ammesse ad assistere: legali 

rappresentati dei concorrenti ovvero soggetti da questi delegati. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - Informazioni complementari: 

Appalto autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 

03/12/2013. Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti ai 

punti di contatto sopra indicati. I chiarimenti e le altre comunicazioni ver-

ranno pubblicati sul sito web sopra indicato e integreranno la disciplina di 
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gara. Per quanto non specificato nel presente bando, per ogni altra 

indicazione si rinvia al disciplinare, al capitolato d’oneri ed alle  

disposizioni di legge. L’organismo responsabile delle procedure di ricorso: 

T.A.R. L’Aquila, Via Salaria Antica Est – 67100 L’AQUILA – Tel. 

0862/34771; Modalità di ricorso: da notificare entro 30 giorni decorrenti 

dalla piena conoscenza del provvedimento ritenuto lesivo. Data di 

spedizione del presente avviso: 11/02/2014 

Il Direttore Generale: Dr.ssa Maria Orfeo. 


