
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 
Bando di gara per pubblico incanto 

 
1. Appaltante: Università degli Studi di Teramo - Viale Crucioli, 122 - 64100 
Teramo, tel. 0861.2661, fax 0861.245350,  www.unite.it. 
2. Categoria del servizio e descrizione: (CPC 8862,8864); 14 (CPC 87401); 16 
(CPC 9402); 23 (CPC873)-gestione integrata delle strutture di pertinenza 
dell’Università di Teramo. 
3. Luogo di esecuzione: Territorio della Provincia di Teramo, strutture 
universitarie come da Capitolato Speciale.  
4. Entità dell’appalto: € 4.747.000,00, I.V.A. esclusa di cui € 1.372.000,00, 
I.V.A. esclusa, primo anno; € 1.585.000,00, I.V.A. esclusa, il secondo anno e € 
1.790.000,00, I.V.A. esclusa, il terzo anno. 
5. Durata dell’appalto: 36 mesi dalla data di aggiudicazione dell’appalto. 
6. Inizio del servizio: 03/01/2005. 
7. Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari a 1% dell’importo 
presunto dell’appalto di cui al punto 4. Cauzione definitiva pari al 5% dell’importo 
contrattuale. 
8.  Principali modalità di finanziamento: Fondi di Ateneo. 
9. Forma giuridica: è ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente 
raggruppate, ex art. 11 del D. Lgs. 157/95. Divieto di partecipazione plurima. 
10. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico per la partecipazione: 
come precisato nella documentazione di gara. 
11. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art.23, lett. b) del D.lgs. n. 157/95. 
12. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 04/10/2004. 
13. Apertura delle offerte: 05/10/2004, ore 10.00, presso il Rettorato, Viale 
Crucioli, 122 – 64100 Teramo. 
14. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legale 
Rappresentante dell’Impresa Concorrente o altri soggetti muniti di delega. 
15. Documenti di gara: Gli elaborati sono visionabili, previo appuntamento, dalla 
ore 09:00 alle ore 12:00 dei giorni lavorativi presso l’Ufficio Tecnico ed 
acquistabili, previa richiesta a mezzo fax al n. 0861.266294, da effettuarsi almeno 
24 ore prima del ritiro. Il presente bando ed il Disciplinare, con i relativi allegati, 
sono altresì scaricabili dal sito internet di cui al punto 1. 
16. Altre informazioni: a) Sopralluoghi obbligatori; b) verifica offerte 
anormalmente basse ex art. 25, D. Lgs. 157/95; c) Aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta valida. d) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 
sospendere, revocare, reindire la gara o non aggiudicarla; e) il subappalto delle 
opere è ammesso nei limiti indicati nel Capitolato Speciale di Appalto; f) il 
Responsabile del Procedimento: dott. Massimo Buracchio. 
17. Data di invio/ricezione bando alla G.U.C.E.: 06.08.04 
 
Teramo, 5 Agosto 2004 

 
        Il Rettore 

     Prof. Luciano Russi  

http://www.unite.it/


  

 
 


