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PROCEURDA IN ECONOMIA PER L’ACQUISTO DI UN FURGONE USATO PER LA 

FONDAZIONE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO   

*** 
Si pubblica la presente gara a valere altresì quale lettera d’invito per tutti gli interessati (CIG 

Z0813E4DF9)  

La Fondazione Università degli Studi di Teramo intende acquistare un furgone usato con le 

caratteristiche e alla condizioni di seguito riportate: 

1. Autocarro usato trasporto cose con cassone ribaltabile trilaterale con doppia cabina;   

2. Cilindrata massima 3000; 

3. Anno d’immatricolazione non anteriore al 2001compreso. 

4. Km percorsi non superiori a 220.000. 

5. Ottimo stato d’uso meccanico e di carrozzeria. 

6. Garanzia di mesi 12. 

7. Spese per passaggio di proprietà a carico del venditore. 

L’importo massimo della fornitura è fissato in € 7.500,00 (iva esclusa).   

Si invitano pertanto le ditte interessate, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D. 

Lgs. 163/2006, a partecipare alla presente procedura presentando domanda con la seguente 

documentazione contenuta in un unico plico sigillato: 

1. domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa con le seguenti 

dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e corredata dalla fotocopia di un documento di 

identità del sottoscrittore contenente: 

A. Dichiarazione degli estremi e dati identificativi completi della ditta con indicazione del 

recapito mail o fax ove si intende ricevere comunicazioni  della presente procedura; 

B. Dichiarazioni di non trovarsi in nessuna delle condizione di cui all’art. 38, del D. Lgs. 

163/06 e s.m.i.. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le dichiarazioni 

devono essere prodotte da tutti i concorrenti facenti parte del raggruppamento. 

C. Dichiarazioni in merito alle caratteristiche tecniche del mezzo e condizioni di 

partecipazione di cui ai punti da 1 a 7 sopra elencati; 

D. Foto del mezzo; 

E. Offerta economica: prezzo offerto in euro, arrotondato alla seconda cifra decimale. Non 

sono ammesse offerte pari o in aumento rispetto all’importo di € 7.500,00 iva esclusa. 

2. Documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data non anteriore a sei mesi dalla 

pubblicazione del bando. 

3. Fotocopia del libretto di circolazione del mezzo. 
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Il plico dovrà contenere gli estremi del mittente e la dicitura visibile “DOMANDA CIG Z0813E4DF9”  

e dovrà essere recapitato al seguente indirizzo: “Fondazione Università degli Studi di Teramo – Coste 

Sant’Agostino, via Renato Balzarini  – 64100 Teramo” . 

Il concorrente per essere ammesso alla gara deve far pervenire la documentazione in busta chiusa alla 

segreteria della Fondazione entro e non oltre il 10 aprile 2015 alle ore 13:00 in una delle seguenti 

modalità: per posta a mezzo di raccomandata a.r., tramite corriere o direttamente a mano. Il rischio 

derivante dal mezzo prescelto ricadrà esclusivamente sul concorrente. In ogni caso ai fini della 

valutazione della validità della ricezione della richiesta di partecipazione, farà fede esclusivamente il 

timbro di arrivo al protocollo della Fondazione. Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna 

altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto alla precedente offerta. 

La fornitura sarà aggiudicata, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 secondo il criterio del prezzo più 

basso offerto rispetto all’importo massimo sopra indicato. 

 In caso di parità tra più offerte si procederà tramite sorteggio.  

La Fondazione si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione (per irregolarità formali, opportunità, convenienza, etc.) senza che ciò comporti 

alcuna pretesa da parte dei concorrenti nonché di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta valida sempre che sia ritenuta idonea e conveniente. Il concorrente rimane vincolato alla 

propria offerta per un periodo di 180 (centottonta) giorni naturali e consecutivi alla scadenza del 

termine per la presentazione della medesima.  

L’aggiudicazione è subordinata inoltre alla verifica dei requisiti di legge dichiarati dalla ditta. 

Il mezzo dovrà essere consegnato entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione e dovrà essere 

in perfette condizioni d’uso corredato dai documenti per la messa su strada, dalla documentazione 

inerente la manutenzione del mezzo e dalla garanzia richiesta. In caso contrario l’aggiudicazione sarà 

revocata senza nessun obbligo per la Fondazione. 

Tutte le informazioni relative la presente procedura sono pubblicate sul sito della Fondazione 

www.fondazioneuniversitaria.it.  

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare il responsabile del procedimento, dott.ssa 

Simonetta Spina, ai numeri 0861/266092, 0861/266006 o inviare richieste alla seguente mail 

s.spina@fondazioneuniversitaria.it  

Teramo, 30 marzo 2015 

Il Direttore 
      f.to Mauro Mattioli 


