
AVVISO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000

IL PRESIDENTE 
• VISTO l’art.59 – comma 3 – della Legge 23.12.2000 n.388; 
• VISTO  il  DPR  24.05.2001  n.254  “Regolamento  recante  criteri  e 
modalita  per  la  costituzione  di  fondazioni  universitarie  di  diritto  privato,  a 
norma dell'articolo 59, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388”; 
• VISTO  l’atto  costitutivo  della  “Fondazione  Universita  degli  Studi  di 
Teramo” del 18.02.2003; 
• VISTO lo Statuto della “Fondazione Universita degli Studi di Teramo”; 
VISTO l’articolo 7 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165; 
• VISTO il  regolamento  di  contabilita  della  Fondazione  approvato  con 
CDA del 4 ottobre 2010;

RENDE NOTO che:
 - Il  Senato Accademico dell’ Universita degli studi di Teramo nella seduta del 24 
giugno 2014 ha manifestato l’intenzione di affidare alla Fondazione il trasferimento 
delle strutture didattiche e scientifiche, attualmente insediate presso la sede della ex 
scuola media Molinari per la Facolta di medicina Veterinaria e di Mosciano S. Angelo 
per la Facolta di Bioscienze, presso il Polo di Coste S. Agostino;
-  le operazioni  dovranno essere iniziate e concluse in tempi diversi  per ciascuna 
Facolta, compatibilmente con la programmazione delle attivita didattiche;

CONSIDERATO che:
- per tali operazioni sono richieste particolari competenze in materia di progettazione 
e direzione dei lavori di laboratori scientifici e di didattica applicata;
- i principali interventi previsti riguardano:

• disalimentazione, smontaggio e trasferimento di banchi ed attrezzature 
scientifiche;
• adeguamento e potenziamento dell’impianto elettrico, di climatizzazione 
ed idrico-sanitario;
• adeguamenti relativi a strutture ed impianti  in materia di prevenzione 
incendi;
• ricollocazione di banchi ed attrezzature scientifiche secondo tipologie e 
criteri di multifunzionalita volti ad ottimizzare l’uso degli stessi;
• riconnessione di banchi ed attrezzature;



ATTESO che:
- per la realizzazione di detti interventi risulta necessario ed urgente affidare incarichi 
professionali di importo inferiore ad € 40.000, determinato ai sensi del D.M. 143 del 
30.10.2013,  relativamente alle seguenti prestazioni:

• progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e 
contabilita;
• predisposizione  di  documentazione  per  titoli  abilitativi  e  pratiche 
autorizzative;
• coordinamento della  sicurezza in fase di  progettazione ed in fase di 
esecuzione  dei  lavori  nonché  cura  degli  aspetti  generali  riguardanti  la 
sicurezza in ambienti di lavoro;
• progettazione in materia  di  prevenzione incendi  e  cura delle  relative 
pratiche;
• collaudo tecnico ed amministrativo;

SI RICHIEDE
ai soggetti di cui all’art. 90 del D.lgs.n. 163/2006 e s.m.i. di inviare apposita manifestazione 
di interesse, per ciascuna delle tipologie di prestazioni sopra evidenziate, redatta in forma 
dell’allegato modulo di richiesta ( ALLEGATO A) entro e non oltre il  05.07.2014 
esclusivamente tramite PEC,  al seguente indirizzo : 
segreteria@pec.fondazioneuniversitaria.it , l’oggetto del messaggio dovra contenere la 
dicitura “Selezione F/77” . 

Si precisa che l’amministrazione conferira gli incarichi mediante affidamento diretto e 
si riserva la possibilita di non procedere a detti affidamenti ovvero di procedere solo 
parzialmente senza che i richiedenti abbiano nulla a pretendere.

Il Responsabile del Procedimento è il prof. Mauro Mattioli.

Teramo li 27.06.2014

    Il Presidente 

Prof Franco Benigno
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