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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 
AVVISO PUBBLICO 

per l’espletamento di indagine di mercato per l’affidamento del Servizio di Ristoro mediante 

Distributori Automatici di bevande calde, fredde ed alimenti presso le sedi dell’Università degli 

Studi di Teramo 

 

L’Università degli Studi di Teramo 

RENDE NOTO 

 
che l’ Ateneo con il presente avviso intende espletare un’indagine di mercato avente ad oggetto 

l’affidamento del servizio di ristoro mediante distributori automatici di bevande calde, fredde 

ed alimenti presso le sedi dell’Università degli Studi di Teramo, al fine di individuare, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli 

operatori economici da invitare per procedere ai sensi dell’art. 30 del Dlgs 163/2006. 

 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO: 
Al fine di rendere quanto più confortevole la permanenza del personale  Docente, Tecnico 

Amministrativo e degli Studenti nelle strutture universitarie, questa Amministrazione intende 

affidare l’installazione, all’interno delle stesse, di circa 31 distributori automatici per la 

somministrazione di alimenti, bevande calde e fredde e di prodotti vari, ad una Ditta in possesso dei 

necessari requisiti. 

I distributori andranno installati presso le sedi dell’Ateneo in località Coste S. Agostino, in loc. 

Piano D’Accio (polo ABV) ed a Mosciano S. Angelo. 

Il tutto secondo le specifiche tecnico-organizzative definite nel capitolato speciale d’appalto che 

sarà trasmesso in fase di invito alla procedura. 

 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici interessati debbono possedere inderogabili requisiti di moralità di carattere 

generale e professionale così come previsti dagli artt. 38 e 39 del Dlgs 163 del 2006 e s.m.i. Resta 

inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti 

richiesti per l'affidamento del servizio che, invece, dovranno essere nuovamente dichiarati 

dall'interessato ed accertati dall’Università in occasione della procedura di aggiudicazione. Trova 

applicazione l'art. 49 del Dlgs. 163 del 2006 e s.m.i. 

 

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
L’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, completa di dichiarazione del possesso dei 

requisiti per l’esecuzione del servizio resa e sottoscritta dal legale rappresentante, da redigersi su 

carta semplice, e con in allegato la fotocopia del documento di identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.R.P. n. 445/2000, dovrà pervenire all’Amministrazione, pena esclusione dalla selezione, in 

plico chiuso, recante all'esterno la dicitura: 

"avviso per manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione di operatori 

economici per l’affidamento del servizio di ristoro mediante distributori automatici di 

bevande calde, fredde ed alimenti presso le sedi dell’Università degli Studi di Teramo." 
Sulla busta dovrà essere indicata l'intestazione dell'operatore economico richiedente; la stessa 

dovrà pervenire, pena esclusione, a mezzo del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 
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recapito autorizzata, entro le ore 12,00 del 25/11/2015 al seguente indirizzo: Università degli 

Studi di Teramo- Ufficio Protocollo Via R. Balzarini, 1 64100 Teramo. 
Le istanze di partecipazione potranno pervenire nel rispetto dei termini indicati anche a mezzo pec 

all’indirizzo protocollo@pec.unite.it. 

E' facoltà di ogni operatore economico la consegna a mano dei plichi sempre entro il termine sopra 

indicato direttamente all'Ufficio Protocollo della stazione appaltante nei giorni e negli orari di 

seguito indicati: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 

- lunedì martedì mercoledì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 16.30. 

Ai fini dell'ammissione fanno fede la data e l'ora di ricezione da parte dell'ufficio protocollo e non 

quelle di spedizione. 

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio dell'operatore economico 

richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ateneo ove, per disguidi postali o per 

qualsiasi altro motivo di diversa natura, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il 

termine perentorio sopra indicato. 

Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche 

per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 

indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata R/R o altro vettore, a nulla 

valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno 

considerati come non consegnati. Potranno essere restituiti al concorrente a seguito di sua esplicita 

richiesta scritta. 

5. MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 
In esito alla indagine di mercato di cui al presente avviso, verranno invitati a presentare offerta 

secondo le modalità che saranno precisate nella successiva lettera d’invito, oltre agli operatori 

iscritti nell’elenco di Ateneo gli operatori economici che abbiano presentato candidatura ed in 

possesso dei requisiti richiesti. 

Qualora perverrà un numero di candidature superiore a 10 (dieci) ne saranno estratte a sorte 10 

(dieci) da invitare sempre in aggiunta agli operatori economici presenti sull’elenco di Ateneo.  

Resta inteso che la partecipazione alla presente indagine di mercato non costituisce prova del 

possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere 

dichiarati ed accertati in occasione dell’affidamento. 

 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 
L'aggiudicazione, avverrà secondo le modalità che verranno indicate nel capitolato di appalto che 

sarà inviato allegato alla lettera d’invito alla successiva procedura di gara. 

 

7. ULTERIORI PRECISAZIONI 
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Università degli Studi di Teramo che sarà libera di avviare altre procedure. 

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano gli operatori economici ad 

autorizzare questa Stazione Appaltante ad utilizzare la pec (protocollo@pec.unite.it) quale mezzo di 

trasmissione. E' facoltà della stazione appaltante comunicare e richiedere documenti ed 

informazioni con posta elettronica. 

Il RUP della procedura è l’arch. Filippo Santucci – Area Servizi Tecnici e Sicurezza. 
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8. PER INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni di carattere tecnico o sul presente avviso contattare: 

- per informazioni di carattere tecnico il geom. Franco Serra - tel 0861/266381 - mail 

fserra@unite.it; 

- per informazioni di carattere amministrativo il dott. Cristian Colasascco - tel 0861/266539 – 

mail ccolasacco@unite.it. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L'Amministrazione informa, ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 196 del 2003, che: 

- Il trattamento dei dati conferiti con l’istanza di partecipazione sono finalizzati allo sviluppo del 

procedimento di gara in oggetto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti; 

- Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

- Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri 

adempimenti procedimentali; 

- Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento del 

procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria; 

- I dati conferiti (anche sensibili) saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altre 

Pubbliche Amministrazioni; 

- Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Dlgs 196 del 2003 (modifica, 

aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del 

trattamento degli stessi per L’Università degli Studi di Teramo, individuato nel Direttore 

Generale dott.ssa Maria Orfeo. 

Titolare del trattamento è l’Università, rappresentata legalmente dal Rettore. 

 

10. ACCESSO AGLI ATTI 
Ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera b) del Dlgs 163 del 2006 e s.m.i., il diritto di accesso in 

relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o 

che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei 

soggetti che hanno presentato offerta, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte medesime; questo Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti 

notizie sulla procedura dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti 

interessati. 

 

Teramo 11 novembre 2015 

 F.to 

Il Responsabile del Procedimento 

 arch. Filippo Santucci 

  

 


