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BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LE 

VARIE SEDI DELL’UNIVERSITA’ DI TERAMO 

 

 

 

 

1 - Amministrazione aggiudicatrice 

Denominazione ufficiale 

Università degli Studi di Teramo 

Informazioni amministrative:  

Ufficio Appalti e Contratti 

Tel. 0861/266294. - fax n. 0861/266294 

gbergamante@unite.it ccolasacco@unite.it  

Sito internet amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente: www.unite.it 

Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione di gara 

I documenti relativi alla gara possono essere ritirati presso il Settore Economato, patrimonio e 

procedimenti contrattuali, tel.e fax n. 0861/266294 o reperiti sul sito Internet:  www.unite.it  

Informazioni tecniche: 

Servizi Integrati di Ateneo 

Tel. 0861/266389 – fax 0861/266545– e-mail sdiluca@unite.it  

Responsabile del Procedimento 

Arch. Filippo Santucci Tel. 0861/266363 – 0861/266545 – e-mail fsantucci@unite.it  

 

Indirizzo al quale inviare le offerte 

Le offerte devono pervenire, con le modalità specificate nel disciplinare di gara, all’Università degli 

Studi di Teramo - Settore protocollo viale Crucioli, 122 cap 64100, entro le ore 13.00 del 05.07.2010 

L’orario di apertura al pubblico del Settore protocollo è il seguente:  

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

2 - Oggetto dell’appalto 

Descrizione 

SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LE VARIE SEDI DELL’UNIVERSITA’ DI TERAMO 

Luogo di esecuzione dei servizi: TERAMO E PROVINCIA 

CPV 98341140-8 

Codice NUTS: ITF12. 

 CIG: 048361106C 

Divisione in lotti 

NO 
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Ammissibilità di varianti 

Non sono ammesse varianti. 

Durata dell’appalto 

L’appalto avrà una durata di 2 (due) anni a decorrere dalla data di stipula del contratto. 

Importo dell’appalto 

Importo complessivo: euro 141.600,00 (IVA esclusa), pari a € 70.800,00 annui. 

Importo a base d’asta: € 140.000,00; 

Importo oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, è pari a complessivi € 1.600,00. 

3 - Condizioni relative all’appalto 

Cauzioni e garanzie richieste 

Garanzie provvisorie: ai sensi dell’art. 75 D.lgs 163/2006 e s.m.. 

Cauzione definitiva: verrà calcolata ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.. 

Modalità di finanziamento e di pagamento  

L’appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio. 

I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale. 

 

4 - Condizioni e requisiti per la partecipazione alla gara 

Soggetti ammessi alla gara  

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale 

assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006; 

Requisiti di idoneità professionale 

iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività corrispondente al 

servizio oggetto dell’appalto, ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di 

residenza per le imprese non aventi sede in Italia; 

(per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione all’Albo Nazionale delle Società 

Cooperative; 

Requisito di capacità tecnica 

avere effettuato negli ultimi tre anni almeno un servizio analogo a quello relativo alla presente 

procedura, a favore di enti pubblici o privati, per un importo minimo di euro 50.000,00 (IVA 

esclusa). 

Essere in possesso del certificato di sistema di qualità in corso di validità conforme alle norme europee 

della serie UNI EN ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro 

correlati di tale sistema, rilasciati da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie 

UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 

Essere in possesso licenza prefettizia ex art. 134 T.U. pubblica sicurezza. 
 

Requisito di capacità economica 

-dichiarazione di due istituti bancari o intermediari autorizzati circa l’affidabilità della concorrente; 
-realizzazione negli ultimi tre esercizi antecedenti la data del bando di gara di un fatturato globale 

almeno pari ad euro 630.000,00 (IVA esclusa). 

Sono ammessi a partecipare alla gara raggruppamenti temporanei d’imprese e consorzi ordinari, già 
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costituiti o non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006.  

In tal caso ciascun componente dovrà possedere integralmente i requisiti di ordine generale e di idoneità 

professionale. 

Il requisito di capacità tecnica e il requisito di capacità economica dovranno essere posseduti per 

almeno il 60% dalla capogruppo o da una consorziata e la restante percentuale cumulativamente dalle 

mandanti o dalle altre consorziate, a ciascuna delle quali è comunque richiesto almeno il 10% degli 

importi indicati; i requisiti dovranno essere posseduti per il 100% dal raggruppamento o dal consorzio. 

Ai sensi dell’art. 38, c. 1, lett. m quater, del d.lgs. n. 163/2006, non possono partecipare alla gara 

concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359. Saranno altresì 

esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sarà accertato, sulla base di univoci elementi, che le relative 

offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Altre informazioni sono disponibili nel disciplinare allegato. 

 

5 - Procedura di gara 

Tipo di procedura 

Procedura aperta. 

Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai 

sensi dell’art. 82, del d.lgs. n. 163/2006. Il servizio verrà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il 

maggiore sconto percentuale sull’importo a base d’asta. 

L’importo a base d’asta ammonta ad euro 140.000,00 (IVA esclusa). 

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio. 

 

La stazione appaltante valuterà la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 86, del d.lgs. 163/2006 . 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, indeterminate, condizionate, parziali, plurime. 

Termine per il ricevimento delle offerte 

Ore 13:00 del giorno 05.07.2010 

Lingua utilizzabile nelle offerte 

Tutti i documenti presentati devono essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata, a 

pena di esclusione. 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 

180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

Modalità di apertura delle offerte 

La prima seduta, alla quale sono ammessi gli offerenti, si terrà presso: Università degli Studi di Teramo, 

Viale Crucioli, 122 alle ore 10.00 del giorno 07.07.2010 

Altre informazioni sono disponibili nel disciplinare allegato. 

 

6 - Altre informazioni 
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Informazioni complementari 

Sopralluogo obbligatorio. 

Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle modalità di 

partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 

presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché dal capitolato  

speciale d’appalto. 

Il presente bando è altresì reperibile sui siti internet dell’Università degli Studi di Teramo e del Ministero 

delle Infrastrutture. 

Al fine di usufruire dell’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006, il possesso dei 

requisiti di capacità tecnica ed economica, indicati al punto 4) del presente bando, deve essere dimostrato 

con le modalità indicate nel disciplinare allegato.  

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Varie 

La gara è stata indetta con delibera del CdA del 28.04.2010  

Il Responsabile del procedimento è l’ Arch. Filippo Santucci 

Altre informazioni sono disponibili nel disciplinare e nel csa allegati 

 

Procedure di ricorso 

Entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo. 

 

 

Luogo e data 31.05.2010 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Luigi Renzullo 

 

 

 


