Azienda per il Diritto agli Studi Universitari Teramo –
Sede: Via Delfico 73 - 64100 Teramo –
Tel.0861.26311 - info@adsuteramo.it

AVVISO
PER MANIFESTAZIONE
VIZIO

DI

D'INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO

DEL

SER-

VERIFICA E VALIDAZIONE AI SENSI DELL’ART. 26 DEL

D.LGS. 50/2016 DEL PROGETTO ESECUTIVO DELL'OPERA DENOMINATA "NUOVA RESIDENZA UNIVERSITARIA DI TERAMO”

- CUP

E46J17000150001
ART. 1 – OGGETTO
L’ADSU –Azienda per il Diritto Agli Studi Universitari di Teramo rende noto che
intende affidare ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. il servizio
indicato in oggetto, di importo inferiore alla soglia comunitaria.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo che
non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’Ente procedente.
ART. 2 - ELENCO
A conclusione della presente indagine conoscitiva di mercato, l’Ente procederà
alla costituzione di un elenco nel quale saranno iscritti i soggetti e gli operatori
economici che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente avviso.

ART. 3 - INFORMAZIONI
Ente attuatore dell'intervento: ADSU –Azienda per il Diritto agli Studi Univer1

sitari di Teramo PEC: info@adsuteramo.it Telefono: 0861/26311 Indirizzo internet: http://www.adsuteramo.it percorso Menù – Documentazione con Link
diretto https://www.adsuteramo.it/index.php?admininfo=0&id_sezione=6 Per
maggiori informazioni sul progetto “Nuova Residenza Universitaria” si può accedere direttamente alla seguente URL: https://www.adsuteramo.it/pagina4647_nuova-residenza-universitaria.html
Responsabile del procedimento: Geom. Severino Di Donato 0861 263126 –
s.didonato@adsuteramo.it
Descrizione del servizio: Servizio di verifica e validazione degli elaborati che
costituiscono il progetto esecutivo dei "Lavori di Realizzazione nuova residenza
Universitaria di Teramo”, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, così come
individuato in TABELLA 1.
L'importo è di seguito riportato:
IMPORTO INTERVENTO “A”
Ristrutturazione e miglioramento sismico edificio vincolato

€ 2.137.076,69

(compreso oneri sicurezza)
IMPORTO INTERVENTO “B”
Nuova costruzione

€ 6.217.015,57

(compreso oneri sicurezza)
IMPIANTI

€ 2.741.357,00
===========

TOTALE

€ 11.095.449,26

La Società o Il professionista incaricato della verifica e validazione dovrà affiancare il gruppo di progettazione dell’ADSU nelle fasi di predisposizione dei
documenti, per consentire la redazione di un progetto completo di tutti gli elementi necessari alla validazione dello stesso da parte dello stesso operatore.
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ART. 4– REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti a cui affidare il suddetto servizio sono:


organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, accreditati ai sensi della
norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del regolamento CE
765/2008;



soggetti di cui all'art. 46, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 dotati di un
sistema interno di controllo di qualità conforme alle UNI EN ISO 9001,
certificati dagli organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE n.
765/2008.

L’affidamento dell’incarico di verifica è incompatibile con lo svolgimento per il
medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima,
della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza e del collaudo.
ART. 5 – MODALITA’ INVIO DOMANDE
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono trasmettere
apposita

domanda

a

mezzo

PEC:

info@pec.adsuteramo.it

entro

il 23/07/2019 a pena di esclusione.
Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura: “MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA E VALIDAZIONE
DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA RESIDENZA UNIVERSITARIA DI TERAMO”.
La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta con firma digitale dal
legale rappresentante dell’operatore economico o da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura.
ART. 6 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione degli adempimenti connessi alla presente procedura.
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Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il
procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione comporta, quindi,
l’impossibilità di beneficiare della prestazione finale.
Il titolare del trattamento è l’Azienda per Il Diritto Agli Studi Universitari, in
persona del Legale rappresentante.
Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO - è Acta Info sas di Addari
Igino,

Via

Nazionale,

39,

64026,

Roseto

degli

Abruzzi

(TE),

Tel:

+390852015591, Email: addari@actainfo.it
ART. 7 PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet www.adsuteramo.it e social
media dell’Ente
Teramo, li 03/07/2019
IL DIRETTORE
Arch. Antonio Sorgi
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