
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 
  BANDO DI GARA D’APPALTO PER PROCEDURA APERTA 

I.1) Stazione appaltante: Università degli Studi di Teramo - Viale F. Crucioli, 122  

64100 Teramo –Servizio appalti e contratti, tel. n. 0861/266205 fax n. 0861/266294, 

Indirizzo Internet www.unite.it                                                      CIG 017249073E 

II.1) DESCRIZIONE: Affidamento del servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di 

buoni pasto cartacei da erogarsi al personale dell’Università degli Studi di Teramo. 

Il servizio verrà assicurato attraverso una rete di esercizi, convenzionati con la società 

appaltatrice, che svolgono le attività di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 18.11.2005. 

II.1.3) Tipo di appalto: servizio di cui all’all. IIB al D.Lgs. 163/2006, cat. 17 CPC 64.  
I.2.1) Quantitativo: € 180.000,00, IVA 4% inclusa, per circa 20.000 buoni da € 9,00. 

II.3) Durata: anni uno con facoltà di proroga. 

III.1.1) Cauzioni: provvisoria di € 1.800,00 pari all’1% dell’importo a base di gara. 

Cauzione definitiva pari al 5% dell’importo di aggiudicazione. 

III.1.2) Modalità di finanziamento: fondi di bilancio. 

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: non trovarsi nelle condizioni di 

esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e di cui all’art. 3 comma 4 del 

D.P.C.M. 18.11.2005; essere iscritta alla C.C.I.A.A. per l’attività della presente gara; 

avere un capitale sociale versato non inferiore a € 750.000,00; possedere i requisiti di 

capacità economica, finanziaria e tecnica previsti nel presente bando; possedere la 

certificazione di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2000. 

III.3.2) Capacità economica e finanziaria: dichiarazione di almeno un Istituto 

bancario circa l’affidabilità della concorrente; fatturato annuo non inferiore a 

400.000,00, realizzato nel triennio 2005-2006-2007. 
III.3.3) Capacità tecnica: almeno tre servizi identici eseguiti nel triennio 2005-2007. 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. 

IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa 

di cui all’art. 83 del D.lgs 163/2006. Modalità indicate nell’art. 12 del Capitolato. 

IV.3.3) Documentazione: il Capitolato è disponibile sul sito internet  www.unite.it  

IV.3.4) Termine di ricezione offerte: ore 13.00 del 07.01.2009 

IV.3.7) Periodo di validità dell’offerta: 180 giorni dal termine di cui sopra. 

IV.3.8) Modalità di apertura offerte: Data: 13.01.2009 ora:10:00 Luogo: indirizzo 

di cui al punto I.1) ammessi: i legali rappresentanti ovvero soggetti muniti di delega.  

VI.3) Informazioni complementari: è ammessa la partecipazione in A.T.I. ai sensi 

dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006. E’ vietato il subappalto. L’aggiudicazione avverrà 

anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e conveniente. 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Alessandra Talmone - Servizio appalti e 

contratti  tel. n° 0861/266205.  
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. L’AQUILA – 

Via Salara Antica Est – 67100 L’AQUILA – Tel. 0862/34771. 

VI.4.2) Presentazione di ricorso: entro 60 giorni dalla data di scadenza del bando. 

Vl.5) Data di spedizione alla G.U.C.E.: 31.10.2008.                                                            

                              IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     Dott. Luigi Renzullo  
 

 

 


