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AVVISO PUBBLICO (G.4/2019) 

Manifestazione di interesse per l’integrazione dell’elenco di operatori economici per 

l’eventuale affidamento di un servizio di governo e pulizia animali presso il Fondo Rustico di 

Chiareto e di trasporto organi a fini didattici 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 (G.4/2019) 

 

LA FONDAZIONE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO 

RENDE NOTO 

 

Con il presente avviso la Fondazione Università degli Studi di Teramo – in esecuzione del proprio 

Statuto e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione, intende 

procedere all’integrazione dell’elenco di operatori economici valido fino al 14-1-2020, già costituito a 

seguito dell’avviso pubblico F.23/2018, pubblicato sul sito della Fondazione alla pagina 

https://www.fondazioneuniversitaria.it/avviso-pubblico-di-manifestazione-dinteresse-per-la-

formazione-di-un-elenco-di-operatori-economici-per-lespletamento-di-procedure-negoziate-ai-sensi-

dellart-36-d-lgs-50-2/, da invitare in caso di espletamento di procedure negoziate ai sensi dell’art. 36 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

Atteso che entro il termine di scadenza del precedente avviso F.23/2018 è giunta una sola 

manifestazione di interesse, la Fondazione ritiene quindi opportuno procedere a riaprire i termini per 

la presentazione di manifestazioni di interesse relativamente ai servizi di cui sopra, al fine di garantire 

il più ampio e approfondito confronto concorrenziale. 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

Integrazione dell’elenco di operatori economici per il possibile affidamento di un servizio di governo e 

pulizia animali presso il Fondo Rustico di Chiareto di Bellante (Te) e un servizio di raccolta, trasporto, 

gestione tecnica di organi, tessuti/carcasse 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. 

 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati debbono possedere i seguenti requisiti: 

https://www.fondazioneuniversitaria.it/avviso-pubblico-di-manifestazione-dinteresse-per-la-formazione-di-un-elenco-di-operatori-economici-per-lespletamento-di-procedure-negoziate-ai-sensi-dellart-36-d-lgs-50-2/
https://www.fondazioneuniversitaria.it/avviso-pubblico-di-manifestazione-dinteresse-per-la-formazione-di-un-elenco-di-operatori-economici-per-lespletamento-di-procedure-negoziate-ai-sensi-dellart-36-d-lgs-50-2/
https://www.fondazioneuniversitaria.it/avviso-pubblico-di-manifestazione-dinteresse-per-la-formazione-di-un-elenco-di-operatori-economici-per-lespletamento-di-procedure-negoziate-ai-sensi-dellart-36-d-lgs-50-2/
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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 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. 

L’inserimento nell’elenco dei fornitori non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per 

l’affidamento, che dovranno essere dichiarati e accertati in occasione dell’affidamento. 

La Fondazione Università degli Studi di Teramo procederà infatti, alle verifiche di legge dovute e si 

riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni: la falsità nelle dichiarazioni comporterà 

l’esclusione, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dagli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000. 

 

3. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

La domanda dovrà essere recapitata alla Fondazione secondo una delle seguenti modalità: a mano in 

busta chiusa, presso la segreteria della Fondazione Università degli Studi di Teramo dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00; tramite posta elettronica certificata (pec) riconosciuta da tutti i 

provider all’indirizzo segreteria@pec.fondazioneuniversitaria.it; spedita a mezzo servizio postale, 

tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla Fondazione Università degli Studi di Teramo – 

via Renato Balzarini n.1 – 64100 Teramo. 

Il termine di presentazione, a pena di esclusione, è il 22.11.2019, entro le ore 13:00 all’ufficio 

protocollo della Fondazione per la consegna a mano, entro tale giorno per l’invio a mezzo 

raccomandata a.r. e pec. Per l’osservanza del suddetto termine, si considereranno pervenute nei 

termini solo le domande ricevute entro la scadenza al protocollo della Fondazione; pertanto le 

domande pervenute oltre tale data, ancorché spedite nei termini, non saranno considerate valide.  

Sulla busta contenente la domanda consegnata a mano o a mezzo racc. a.r.  deve essere riportata la 

dicitura la dicitura “Manifestazione di interesse (G.4/2019)" e l’indicazione visibile degli 

estremi della ditta 

mailto:segreteria@pec.fondazioneuniversitaria.it
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Per le domande spedite tramite PEC l’indirizzo è segreteria@pec.fondazioneuniversitaria.it; l’oggetto 

del messaggio dovrà contenere la dicitura “Manifestazione di interesse (G.4/2019)”. 

La scelta del metodo di inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio dell’operatore 

economico richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Fondazione ove la domanda 

non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Non saranno 

prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni 

indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spedite prima del termine indicato. Ciò vale 

anche per i plichi inviati mezzo raccomandata R/R o altro vettore, a nulla valendo la data di 

spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come 

non consegnati. Potranno essere restituiti a seguito di esplicita richiesta scritta. 

Il responsabile del procedimento, verificata la correttezza della documentazione pervenuta, integrerà 

eventualmente l’elenco di operatori economici.  

 

4. MODALITA’ DI FORMAZIONE DELLA LISTA E SUO UTILIZZO 

In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, verrà integrato l’albo dei fornitori attraverso il 

quale la Fondazione, secondo necessità, ad espletare le singole procedure d’affidamento ai sensi 

dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016 per l’oggetto di cui alla presente manifestazione, per singolo servizio o per 

entrambi. L’albo ha validità fino al 14.01.2020. 

Il/i fornitori sarà/saranno invitati a presentare l’offerta secondo le modalità precisate nella procedura. 

Qualora non pervenisse alcuna manifestazione di interesse e/o pervenissero manifestazioni di 

interesse in numero insufficiente per le esigenze di che trattasi, la Fondazione si riserva di invitare alla 

negoziazione quegli operatori economici già invitati per prestazioni analoghe negli ultimi anni ovvero 

di procedere autonomamente ad invitare operatori economici qualificati individuati sul mercato 

mediante ulteriori indagini anche dirette ed informali; la Fondazione si riserva, altresì, la facoltà di 

procedere alla negoziazione anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 4 D. Lgs. 50/2016, a favore della ditta che avrà 

offerto il prezzo più basso. 
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6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento (UE 2016/679), i dati forniti saranno trattati dalla Fondazione Università 

degli Studi di Teramo unicamente per le finalità di gestione della presente procedura in modo da 

garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza, secondo l’informativa allegata. 

 

7. ULTERIORI INFORMAZIONI  

Si precisa che la presente manifestazione di interessi non è impegnativa per la Fondazione Università 

degli Studi di Teramo, in quanto finalizzata ad acquisire la disponibilità degli operatori interessati per 

la successiva fase di eventuale negoziazione. La Fondazione si riserva in ogni caso il diritto di 

sospendere, modificare o interrompere definitivamente la presente richiesta di manifestazione di 

interessi e non dare seguito alle procedure negoziate conseguenti, senza che ciò possa fondare alcuna 

pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso 

dei costi o delle spese eventualmente sostenute. Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di 

mercato, 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 ovvero di utilizzare il 

medesimo elenco fornitori anche per acquisti in economato. 

 

8. RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Il presente avviso comprensivo dell'allegato A) e dell’informativa, è pubblicato sul sito istituzionale 

della Fondazione Università degli Studi di Teramo nella sezione “bandi e concorsi”. Eventuali 

informazioni potranno essere richieste al Responsabile del Procedimento Dott.ssa Simonetta Spina 

esclusivamente via e-mail all’indirizzo s.spina@fondazioneuniversitaria.it 

 

Teramo, 07 novembre 2019 

                                                                         Il responsabile del procedimento 

                                                                                     dott.ssa Simonetta Spina 
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