PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE 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
Z3F193BE63).
La Fondazione Università Degli Studi di Teramo intende acquistare una fornitura di piante completa di
posa in opera dettagliatamente indicata nella tabella A allegata.
L’importo massimo della fornitura è fissato in € 38.000 (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 la seguente documentazione in un
unico plico sigillato contente tre buste :
Busta 1 recante la dicitura all’esterno: DOCUMENTI
1. Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa con le seguenti
dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 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
iscrizione CCIAA;
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. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalle gare di appalto previste dalla vigente
normativa;
d. di osservare ed applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti il
trattamento economico e normativo previsto dai CCNL di riferimento e di essere in
regola con la normativa sulla sicurezza.
e. di impegnarsi al rispetto della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni,
riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Cauzione provvisoria costituita secondo le disposizioni di cui all’art. 75 del D.lgs. 163/06 e s.m.i.
con le modalità a scelta dell’offerente.
3. Documento unico di regolarità contributiva rilasciato in data non anteriore a sei mesi dalla
pubblicazione del bando.
Busta 2 recante la dicitura all’esterno: OFFERTA TECNICA
1. Offerta tecnica debitamente sottoscritta dal legale rappresentante con firma leggibile e per
esteso, oltre al timbro della ditta. L’offerta tecnica consiste in una progettazione per l’impianto
Coste Sant’Agostino – 64100 Teramo
Telefono 0861.266092 – Fax 0861.266091
Codice fiscale 92029690671 – Partita Iva 01555930674

degli arbusti e fiori nelle aree interne ed esterne della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
degli Studi di Teramo con indicazione della collocazione dei singoli prodotti indicati
nell’allegato A) distinto per le varie aree secondo dei criteri estetici e funzionali legati alle
caratteristiche dei luoghi e alle condizioni di posa. L’offerta tecnica deve contenere inoltre un
impegno di garanzia di attecchimento per un numero di mesi a discrezione della ditta e deve
indicare un cronoprogramma dei tempi di esecuzione dei lavori con data di avvio e fine
presunta al massimo entro il 15.05.2016. Al fine di redigere il progetto la ditta può effettuare
uno o più sopralluoghi presso la sede di Scienze Politiche e presso le aree esterne dell’Università
degli Studi di Teramo, in via R. Balzarini, n. 1 tutti i giorni senza autorizzazione, nel caso la ditta
intenda avere chiarimenti potrà essere assistita da una persona indicata dalla Fondazione previo
appuntamento da chiedere all’indirizzo s.spina@fondazioneuniversitaria.it.
Busta 3 recante la dicitura all’esterno: OFFERTA ECONOMICA
1. la busta deve contenere la tabella A) allegata alla presente debitamente compilata in ogni sua
parte con prezzi offerti in euro, arrotondati alla seconda cifra decimale, per ogni singola voce e
indicazione del prezzo totale al netto dell’IVA. Non sono ammesse offerte pari o in aumento
rispetto all’importo di € 38.000,00. La tabella dovrà essere inoltre debitamente sottoscritta dal
legale rappresentante con firma leggibile e per esteso, oltre al timbro della ditta.
Il plico dovrà contenere gli estremi del mittente e la dicitura visibile “DOMANDA CIG Z3F193BE63”,
dovrà essere recapitato al seguente indirizzo: Fondazione Università degli Studi di Teramo – Coste
Sant’Agostino, via Renato Balzarini n. 1 – 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 l’8 APRILE 2016 ORE 13 :00 in una delle seguenti
modalità: per posta a mezzo di raccomandata a.r., tramite corriere, direttamente a mano presso la
segreteria della Fondazione. 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.
L’offerta è immediatamente vincolante per l’impresa, lo sarà per la Fondazione solo dopo l’esecutività
del provvedimento di aggiudicazione e la conseguente comunicazione dell’ordine di fornitura.
L’offerta sarà vincolante per l’offerente per 180 giorni dalla presentazione.
Non sono ammesse offerte alternative, o che comunque risultino difformi rispetto all’oggetto della
presente procedura. La Fondazione potrà avvalersi della facoltà di non procedere all’aggiudicazione
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della gara motivandone opportunamente le ragioni. L’Amministrazione si riserva di aggiudicare
l’appalto anche in presenza di una sola offerta.
Si precisa che, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio non
ancora costituiti, ovvero da aggregazione di imprese di rete, a pena di esclusione dell’offerta, tutti i
documenti presentati devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto
raggruppamento o consorzio o che faranno parte dell’aggregazione di imprese a pena di esclusione.
L’appalto non verrà aggiudicato a lotti separati, pertanto verranno escluse eventuali offerte incomplete.
La fornitura sarà aggiudicata, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con il
metodo di calcolo aggregativo compensatore di cui all’allegato P del DPR 207/2010 – per i contratti di
forniture e servizi secondo i seguenti criteri: offerta tecnica 70/100, offerta economica 30/100.
L’aggiudicatario dovrà avviare i lavori entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla richiesta presso la sede
dell’Università di Teramo, via Renato Balzarini, n. 1 Teramo, secondo le indicazioni che verranno
fornite dal personale della Fondazione, pena l’annullamento dell’aggiudicazione per inadempimento.
L’aggiudicazione è subordinata inoltre alla verifica dei requisiti di legge dichiarati dalla ditta e alla
prestazione della cauzione definitiva.
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 Tutte le informazioni relative la presente procedura sono pubblicate
sul sito della Fondazione www.fondazioneuniversitaria.it.
Teramo, 01 aprile 2016
Il Direttore Generale
f.to Prof. Manuel De Nicola
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allegato A – procedura CIG Z3F193BE63

Descrizione prodotto

Quantità

Vite Canadà

N .pezzi 40

Quercus

N .pezzi 4

Quercus Pyramidalis H.200/250

N. pezzi 10

Punica Gran. Alb. A F. Vs 50

N. pezzi 1

Torba L.250

N. pezzi 85

Concime

KG 200

Arancio V. 35

N. pezzi 10

Canfora

N. pezzi 3

Telo tnt terra

Mt2 1100

Edera

N. pezzi 840

Rosmarino

N. pezzi 500

Rosa Arancio

N. pezzi 60

Terriccio Vulcanico

Mt3 6

picchetti

Nr. Pz 2000

Schinnus Mollis

Nr pezzi. 3

Palo h.250 D.8

6

½ palo H. 300

1

Cupressus semp. Pyr. H. 400

Nr 3

Palo H. 300 D. 10

6

½ Palo H. 300 D. 10

1

Ciottolo bianco carrara 40/60

Ql 45

Ciottolo bianco carrara 150/200

Ql 4

Misto cava

Mt 3

Lapillo vulcanico

Mt3 10

Tangelomapo v.35

mN 20

Costo complessivo manodopera posa in opera

Nr. giorni

Prezzo unitario

Prezzo totale

Costo giorno

Costo complessivo della fornitura e posa in opera
Tutti i prezzi si intendono senza iva.
Data,……………….

Timbro e firma
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