
 
 
 
 

 
 

 

BANDO DI GARA  

Lotto CIG [640852849A] 

1. STAZIONE APPALTANTE: 
FONDAZIONE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 
Sede legale viale Crucioli  n.122, Teramo 
Sede operativa Campus di Coste S’Agostino (Teramo) 
Telefono 0861/266092-0861/266006 - Fax. n. 0861/266091 

2. PROCEDURA DI GARA: 
      Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO DELLA FORNITURA : 
3.1. luogo di esecuzione:  località Chiareto di Bellante (TE) 
3.2. descrizione: l’affidamento dei servizi di pulizia e manutenzione di un Fondo Rustico adibito a 
ricovero e custodia animali in località Chiareto di Bellante gestito dalla Fondazione Università degli 
Studi di Teramo descritti all’art. 1 del disciplinare di gara; 
3.3. importo complessivo dell’appalto: euro 61.000 oltre I.V.A.; 
3.4. importo a base di gara euro 61.000 oltre I.V.A. , 
3.5. modalità di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata con criterio di aggiudicazione al 
prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006. 

4. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI 

APERTURA DELLE OFFERTE: 
4.1. termine: il termine di ricezione del plico contenente la documentazione necessaria per 
l’ammissione alla gara e la busta chiusa dell’offerta è fissato perentoriamente per il giorno 26.10.2015 
ore 12:00. Oltre tale termine non sarà valida alcun’altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva 
rispetto a precedente offerta, farà fede il timbro di arrivo al protocollo della Fondazione. 
4.2. indirizzo della stazione appaltante : Fondazione Università degli Studi di Teramo –  via Renato 
Balzarini – c/o Facoltà di Scienze della Comunicazione – 64100 Teramo;  
4.3. modalità: secondo quanto previsto dal disciplinare di gara; 
4.4. apertura offerte: il giorno 27.10.2015 ore 10:00 presso gli uffici della Fondazione Università degli 
studi di Teramo; 

5. DIVISIONE IN LOTTI : NO 
6. VARIANTI E SUBAPPALTO : NO 
7. SOGGETTI AMMESSI : concorrenti di cui all’art 34 D.Lgs 163/06 come specificato art. 4 del   

disciplinare di gara che abbiano i requisiti di cui al disciplinare artt. 5,6,7; 
8. FINANZAIAMENTO: bilancio ordinario 
9. RICHIESTA DI DOCUMENTI: presso gli uffici della Fondazione Università degli studi di Teramo; 

l’accesso ai documenti di gara è possibile anche per via elettronica nel sito internet 
www.fondazioneuniversitaria.it 

10.  LINGUA : italiana o traduzione giurata. 
11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE : le ditte concorrenti devono presentare, a pena  di 

esclusione, tutta la documentazione, i dati e le dichiarazioni previsti dal disciplinare di gara a cui si rinvia. 
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE : al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006. 
13. SVOLGIMENTO DELLA GARA : le modalità di svolgimento della gara sono dettagliate nel 

disciplinare a cui si fa espresso rinvio. 
14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Simonetta Spina, Responsabile amministrativo della 

Fondazione Università degli Studi di Teramo, tel. 0861/206006; fax n. 0861/206091, 
s.spina@fondazioneuniversitaria.it. 
 

 

      Il Presidente  
       f.to prof. Francesco Benigno 

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE  

DEL FONDO RUSTICO SITO IN CHIARETO DI BELLANTE 


