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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE (F. 103) 

 

LA FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO  

RENDE NOTO 

 

Che al fine di dare attuazione alle linee di indirizzo strategico dell’Università degli Studi di 

Teramo per l’anno 2017, ed in particolare al fine di attivare il servizio di gestione del Fondo 

rustico di Chiareto compreso di governo animali nonché di  trasporto organi,  intende 

espletare una manifestazione di interesse per individuare degli operatori economici da invitare 

per l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art 36 del  D. Lgs. 50/2016 :  

1. OGGETTO DEL SERVIZIO: governo e pulizia animali  

a) Pulizia Fondo rustico di Chiareto: l’attività consiste nella gestione degli animali 

stabulati, pulizia e manutenzione del Fondo Rustico sito in Chiareto di Bellante (TE) 

adibito a ricovero e custodia animali che è parte con i propri locali dell’Ospedale 

Veterinario Universitario Didattico della Facoltà di Medicina Veterinaria 

dell’Università degli Studi di Teramo (O.V.U.D.) come da Decreto Rettorale n. 420 

del 13 ottobre 2016 e gestito dalla Fondazione Università degli Studi di Teramo.  

b) Raccolta, Trasporto, gestione tecnica di organi, tessuti/carcasse: l’attività ha per 

oggetto il reperimento, trasporto di organi, tessuti e carcasse animali per attività di 

didattica a supporto di tutti i Corsi di Laurea e delle Scuole di Specializzazione e 

Scuola di Dottorato di Ricerca della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università 

degli Studi di Teramo di Teramo. In particolare, il servizio consiste nel prelievo di 

organi, tessuti e carcasse normali e patologiche da impianti di macellazione 

pubblici/privati e trasporto del suddetto materiale alla sede dell’O.V.U.D. di Piano 

D’Accio ( Teramo);  etichettatura e stoccaggio in celle refrigerate, allestimento della 

sala anatomica, pulizia della sala anatomica adeguato stoccaggio del materiale 

biologico di risulta come rifiuto speciale e/o SOA secondo le linee guida di buone 

pratiche di laboratorio e della sicurezza nei luoghi di lavoro adottate dall’O.V.U.D. 

 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Gli operatori economici interessati debbono possedere i seguenti requisiti: 
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Requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 

del D.lg. 50/2016 attestate mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 

445/2000. 

Requisiti di idoneità professionale (art 83 D.Lgs. 50/2016 comma 1 lett. a): 

iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del 

servizio indicato nonché se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e 

registri previsti dalla normativa. 

Requisiti di Capacità economica (art. 83 D.Lgs. 50/2016 comma 1 lett. b): fatturato 

minimo  realizzato per gli ultimi tre anni per un importo complessivo almeno pari ad € 

100.000,00 (centomila/00) conseguito nel settore oggetto del servizio considerato 

come pulizia e governo animali.  In caso di raggruppamento di imprese detto importo 

deve essere posseduto per almeno il 70% dalla mandataria ed il rimanente dalle 

mandanti. Per le società che hanno subito trasformazioni si fa riferimento alla 

continuità dei rapporti giuridici di cui al Capo X del Libro V del codice civile. 

Requisiti di Capacità tecnica e professionale (art. 83 D.Lgs. 50/2016 comma 1 lett. 

c):  

- Aver prestato negli ultimi tre esercizi attività avente ad oggetto pulizia e 

governo animali a regola d’arte e con esito positivo. 

- Essere in possesso delle seguenti certificazioni di qualità: UNI EN ISO 9001;  

UNI EN ISO 1400; OHSAS 18000. 

Resta inteso che le autodichiarazioni dei partecipanti non costituiscono prova del 

possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio, che, invece, dovranno 

essere nuovamente dichiarati dall’interessato e accertati dalla Fondazione in occasione 

della procedura di selezione. 

 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Coloro che intendono partecipare dovranno presentare apposita domanda, compilando 

il fac-simile modello A allegato con la fotocopia di un documento d’identità valido 

mediante invio tramite posta elettronica certificata (PEC) da indirizzo riconosciuto da 

tutti i provider, all’indirizzo segreteria@pec.fondazioneuniversitaria.it; l’oggetto del 

messaggio dovrà contenere la dicitura “manifestazione interesse 103”. 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 05 gennaio 

2017.  
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Ai fini dell’ammissione fanno fede la data e l’ora di ricezione da parte della 

Fondazione. 

 

4. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

In esito alla manifestazione di interesse di cui al presente avviso, verrà redatto 

apposito albo con elenco dei fornitori dal quale la Fondazione attingerà per espletare 

la procedura di selezione invitando un numero di operatori adeguato secondo la 

procedura dovuta in base all’importo e alla vigente normativa. Nel caso in cui il 

numero dei fornitori sia superiore a 5 si procederà con sorteggio. 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione avverrà secondo le modalità che verranno indicate nella lettera 

d’invito della Fondazione per la procedura di selezione. 

 

6. ULTERIORI PRECISAZIONI  

Il presente avviso non costituisce una proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo la Fondazione dell’Università  degli Studi di Teramo che sarà libera di avviare 

altre procedure. La Fondazione 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.  

Il RUP della procedura è la Dott.ssa Simonetta Spina –responsabile amministrativo 

della Fondazione, per qualsiasi informazione inviare una mail al seguente indirizzo 

s.spina@fondazioeuniversitaria.it; tel 0861/266006; fax. 0861/266091. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito della Fondazione 

www.fondazioneuniversitaria.it. 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti dai soggetti partecipanti verranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196 del 2003 

e s.m.i. esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure 

relative al presente avviso. 

Teramo, 21 dicembre 2016  

Il responsabile del procedimento 
   f.to dott.ssa Simonetta Spina 


