
 
AVVISO DI GARA 

 
Questa Università intende affidare, mediante concessione, la gestione del servizio del servizio bar 

presso le seguenti sedi dell’Università Politecnica delle Marche, site in Ancona: 1) Edificio “Aule 

Sud”, Polo Didattico Monte Dago; 2) sede della Facoltà di Economia, sita in piazzale Martelli n.8; 

La durata della concessione avrà decorrenza dall’installazione delle attrezzature e scadenza il 29 

gennaio 2024. 

La procedura si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-

procurement nella disponibilità dell’Università Politecnica delle Marche, il cui accesso è consentito 

dall’apposito link https://e-procurement.univpm.it, presente sul «profilo di committente», sezione 

del sito informatico «Amministrazione trasparente» dell’Università Politecnica delle Marche. 

La documentazione necessaria per la partecipazione alla gara è disponibile nella predetta 

Piattaforma telematica di e-procurement ed è comunque pubblicata, in ossequio al principio di 

trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 

33/2013, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web di Ateneo: www.univpm.it - 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni 

Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – 

“Affidamento in concessione del servizio bar Aule Sud e Facoltà di Economia”. 

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire 

esclusivamente per mezzo della Piattaforma telematica di e-procurement entro il termine 

perentorio del giorno 18 giugno 2019 ore 12,00. Non è ammesso il recapito di alcun atto o 

documento in modalità diverse dall’invio alla Piattaforma telematica e, in particolare, non è 

ammesso il recapito di alcun atto o documento agli uffici della Stazione appaltante. 

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elisa Acampora. 

Ancona, 7 maggio 2019 

 

 

F.to   IL DIRETTORE GENERALE 

         dott.ssa Rosalba Valenti 
 

 

 

 

 

 
Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi 
di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – “Gare di 
Appalto” – “Affidamento in concessione del servizio bar Aule Sud e Facoltà di Economia”, in data: 13 maggio 2019. 
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