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Prot.        Teramo, lì 

 

        Spett.le  

      

 

 

   

            

Oggetto: concessione di servizi – art 30 D.lgs 163/2006 - Servizio di reprografia mediante macchine fotocopiatrici per 

gli studenti dell’Università degli Studi di Teramo -  

 

 Questa Amministrazione intende procedere, ai sensi all’art. 30 del codice dei contratti e del Regolamento di 

Ateneo per gli interventi in economia, all’affidamento del servizio di reprografia mediante macchine fotocopiatrici di 

opere dell’ingegno presenti nelle biblioteche universitarie così come meglio descritto nel capitolato speciale.  

La partecipazione alla gara e lo svolgimento della stessa, nonché l’esecuzione del servizio sono regolate dalla 

presente lettera d’invito e dal Capitolato speciale d’appalto reperibile sul sito www.unite.it.  

L’aggiudicazione verrà effettuata, secondo i criteri individuati nel Capitolato speciale. 

 Per partecipare alla gara codesta Ditta, ove interessata, dovrà far pervenire a questa Università entro e non 

oltre le ore 13.00 del giorno 20 ottobre 2011 un plico, indirizzato all’Università degli Studi di Teramo - Settore Affari 

generali – Ufficio Protocollo e Archivi –Viale Crucioli n° 122 – 64100 Teramo, timbrato e firmato su tutti i lembi di 

chiusura anche su quelli chiusi dal fabbricante della busta, riportante l’indirizzo del mittente e la seguente dicitura: 

“concessione del servizio di reprografia mediante macchine fotocopiatrici per gli studenti dell’Università degli 

Studi di Teramo  NON APRIRE “contenente due buste timbrate e firmate su tutti i lembi di chiusura anche su quelli 

chiusi dal fabbricante della busta. 

La prima busta, riportante l’indirizzo del mittente e la seguente dicitura: “concessione del Servizio di reprografia 

mediante macchine fotocopiatrici per gli studenti dell’Università degli Studi di Teramo.– Busta A) Documenti”, 

dovrà contenere i seguenti documenti: 

1. domanda di partecipazione alla gara, redatta in bollo e sottoscritta dal legale rappresentante cui dovrà essere 

allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del/i sottoscrittore/i; 

2. dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.m. con la quale il legale rappresentante dichiara sotto la 

propria responsabilità: 

a) di essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. (ovvero, in caso di Impresa avente sede 

all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all’art. 47 D.Lgs. n. 

163/2006) per l’attività oggetto del presente appalto, il numero di codice attività e l’elenco dei legali  rappresentanti con 

relativa qualifica (riportare cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, residenza); 

b) che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., come ivi 

individuate, con espresso riferimento all’Impresa e a tutti i legali rappresentanti ed eventuali direttori tecnici; 

c) capacità tecnica e professionale: 

- di aver svolto servizi analoghi negli ultimi tre esercizi finanziari (indicare data, oggetto, importo e destinatari della 

fornitura), ai sensi dell’art. 42, comma 1, lettera a) del D.lgs. 163/2006; 

d) di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che disciplinano l’appalto in 

oggetto; 

e) di aver preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nella lettera d’invito e nel capitolato speciale, che 

regolano l’appalto in oggetto, e di accettare le predette clausole in modo pieno ed incondizionato; 

f) di aver preso visione delle condizioni tutte di esecuzione del presente appalto: in particolare, di aver tenuto conto, nel 

redigere l’offerta, di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e 

protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni stesse di lavoro; 

g) l’insussistenza di qualsiasi forma di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, con altre imprese offerenti  

alla presente gara ovvero di avere rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell’art. 2359 c.c., con 

le imprese di cui dichiara denominazione o ragione sociale e sede; 

h) di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero di essersi avvalsi di piani 

individuali di emersione conclusisi in data anteriore alla data di presentazione della domanda di partecipazione; 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999; 
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j) che l’Impresa si obbliga ad effettuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche verso i soci, 

condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, 

applicabili alla categoria ed alla località dove si svolgono gli stessi; 

k) di essere disposti a dare inizio all’esecuzione del servizio in pendenza della stipulazione del contratto; 

l) di impegnarsi a stipulare, prima dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, la polizza assicurativa 

per danni a persone e/o cose, con massimale di € 500.000,00 di cui al capitolato speciale e/o di fornire all’Università 

prova di possedere detta polizza; 

m) di impegnarsi a individuare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali dell’Università e a comunicarne i 

nominativi all’Università prima della sottoscrizione del contratto; 

n) di impegnarsi a costituire entro i termini fissati dall’Università un deposito cauzionale definitivo, di ammontare pari 

ad €. 6.000,00 (seimila//00); 

o) di impegnarsi a comunicare prima della stipula del contratto le generalità esatte e complete di tutti gli addetti che la 

Ditta intende impegnare nello svolgimento del servizio; 

p) per i soli consorzi: i consorzi di qualunque tipologia, oltre a dichiarare quanto indicato al punto j), devono dichiarare 

per quali consorziati essi concorrano; 

q) per le società cooperative: di essere iscritti nel Registro Prefettizio; 

r) per i soli consorzi di cooperative: di essere iscritti nello Schedario Generale della Cooperazione; 

s)di essere in possesso delle Certificazioni ISO 9001 per la fornitura dei servizi richiesti e ISO 14001 per il sistema di 

gestione ambientale legato alla fornitura dei servizi richiesti; 

A.2) Idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due Istituti di Credito per la dimostrazione della capacità economica 

e finanziaria ai sensi di quanto previsto dall’art. 41 del D.lgs. 163/2006. 

Resta fermo, per i partecipanti, il diritto di cui al comma 3 del citato art. 41. 

A.3) Nel caso in cui l’offerta economica e/o i documenti amministrativi siano sottoscritti da un procuratore 

dell’Impresa, deve essere presentata all’Università, la procura speciale (in originale o copia autenticata) da cui lo stesso 

trae i poteri di firma. 

A.4) La cauzione provvisoria pari ad €. 1.000,00 (Euro mille//00) da costituirsi mediante fideiussione bancaria o 

assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all’art. 75 comma 3 del D.lgs. 163/06, a ciò autorizzati dal 

Ministero Economia e Finanze. 

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data fissata per la fase 

amministrativa della gara; tale documentazione deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 

Appaltante nonché la dichiarazione del fideiussore contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 

dell’appalto, cauzione definitiva pari ad €. 6.000,00, in favore della Stazione Appaltante, valida fino al termine delle 

obbligazioni contrattuali. 

La presentazione della cauzione provvisoria è requisito di partecipazione alla gara. 

A5) Copia del capitolato debitamente siglato, timbrato e sottoscritto in ogni sua pagina per incondizionata accettazione 

del soggetto legittimato ad impegnare legalmente la ditta nei confronti dei terzi. 

A6) I seguenti dati identificativi necessari per consentire all’amministrazione di richiedere il D.U.R.C.: 

 

Matricola INPS …………………………………………… Sede di ……………………………………. Attività 

corrispondente alla matricola indicata 

…………………………………………………………………………………………… 

Codice ditta INAIL …………………………………………………………………. 

 sede di …………………………………….  

PAT (Posizioni assicurative territoriali) 

……………………………………………………………………………............... 

C.C.N.L. applicato ……………………………………………………………………………………………………… 

Dimensione aziendale o n. dipendenti 

……………………………………………………..……………………………………. 

Codice CASSA EDILE …………………………………  

codice impresa Cassa edile …………………………………….... 

 

La seconda busta, riportante l’indirizzo del mittente e la seguente dicitura: “concessione del Servizio di reprografia 

mediante macchine fotocopiatrici per gli studenti dell’Università degli Studi di Teramo – Busta B) Offerta 

Economica ”, dovrà contenere esclusivamente l’offerta economica, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante 

con firma leggibile e per esteso ed il timbro della Ditta. 
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L’Offerta economica dovrà contenere l’indicazione del ribasso offerto sul prezzo delle fotocopie e del rialzo offerto 

sul canone per l’installazione di ciascuna macchina. 

La gara sarà aggiudicata, secondo quanto disposto nel capitolato speciale d’appalto. 

In calce alla suindicata offerta non potranno essere apposte riserve o condizioni, pena l’esclusione dalla gara. 

Nell’eventuale discordanza nell’offerta, tra i prezzi scritti in cifre e quelli ripetuti in lettere, sarà considerato valido 

quello più vantaggioso per l’Università. 

Le offerte avranno una validità di 180 giorni e, una volta presentate, non potranno essere né revocate, né 

modificate. 

Si precisa, inoltre, che l’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 

congrua e conveniente. 

L’Università si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara a suo insindacabile giudizio. 

Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, l’Università non assumerà 

verso di questi alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la gara in questione e ad essa 

necessari, avranno conseguito piena efficacia giuridica. 

Per ulteriori informazioni sulle modalità di svolgimento del servizio codesta Ditta potrà prendere contatti con il 

Settore dei Servizi bibliotecari (tel.0861/266080 – fax 0861/266081 - e mail vdebartolomeis@unite.it). 

Per ulteriori informazioni amministrative sulla procedura di gara codesta Ditta potrà prendere contatti con il 

Servizio Appalti contratti e attività patrimoniale tel e fax 0861/266294 email ccolasacco@unite.it - wventura@unite.it. 

Per ulteriori informazioni di carattere tecnico codesta Ditta potrà prendere contatti con il Settore Funzionalità e 

Sicurezza Edifici ed impianti -Servizi Integrati di Ateneo tel. 0861.266389 fax 0861.266545 email sdiluca@unite.it

 Il Responsabile del Procedimento, nonché del trattamento dei dati personali è la Dott.ssa Valeria De 

Bartolomeis responsabile del Settore dei Servizi bibliotecari. 

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali", i dati personali saranno trattati esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 196 e in particolare ha diritto di ottenere 

l'accesso ai dati che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione degli stessi, nonché di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Università di Teramo – titolare 

del trattamento.    

Distinti saluti. 

 

        Il Responsabile del Procedimento 

          Dott.ssa Valeria De Bartolomeis 

 

 

 

 

 

mailto:vdebartolomeis@unite.it
mailto:ccolasacco@unite.it
mailto:wventura@unite.it
mailto:sdiluca@unite.it
mailto:sdiluca@unite.it

