Ripartizione Finanziaria e
Negoziale
AREA NEGOZIALE
Ufficio Appalti

Ex Istituto Sperimentale Tabacchi
Edificio Donato Valli
Via F. Calasso n. 3
73100 Lecce
T +39 0832 293271
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Procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, per
l’affidamento di un contratto d’appalto per la realizzazione di lavori di intervento straordinario di
ammodernamento e adeguamento strutturale sul piano energetico e impiantistico dell’edificio “ex
G.I.L.”, di proprietà dell’Università del Salento.
CUP: F89I11000720001 - CIG: 88475762B0.
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

Amministrazione Aggiudicatrice: Università del Salento - Ripartizione Finanziaria e Negoziale - Area
Negoziale - Ufficio Appalti, Via F. Calasso, n. 3; Tel. 0832-293213/3271; PEC:
amministrazione.centrale@cert-unile.it; indirizzo Internet: www.unisalento.it.
Oggetto dell’appalto: affidamento di un contratto d’appalto per la realizzazione di lavori di intervento
straordinario di ammodernamento e adeguamento strutturale sul piano energetico e impiantistico dell’edificio
“ex G.I.L.”, di proprietà dell’Università del Salento.
Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo.
Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63 del D.lgs. n.
50/2016, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come
modificato dal D.L. n. 77/2021.
Data di aggiudicazione: 12.09.2021
Offerte ricevute: 5
Offerte ammesse all’esito della verifica della documentazione amministrativa: 5
Offerte escluse in via automatica all’esito del calcolo della soglia di anomalia: 2
Aggiudicatario: CALORA S.r.l., corrente in SP 363 ZONA ARTIGIANALE LOTTO 4 - Santa Cesarea
Terme (LE), P.IVA 04168530758
Sconto di aggiudicazione: ribasso pari a 5,50%, corrispondente ad un prezzo pari a € 1.714.154,66, di cui
oneri di sicurezza aziendale pari a € 94.587,46 e costi per la manodopera pari a € 430.000,00, oltre oneri non
soggetti a ribasso pari ad € 94.587,46 e oltre IVA come per legge.

IL CAPO AREA NEGOZIALE
Dott. Alessandro Quarta

