UNIVERSITA’ DEL SALENTO
Bando di gara – CIG 7321983384
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione e indirizzi:

Università del Salento - Ripartizione Finanziaria e Negoziale - Area Negoziale - Ufficio Appalti, Viale Gallipoli, n. 49 – 73100 Lecce – tel.
0832.293271/299213 – fax 0832.293019; RUP: dott.ssa Maria Grazia Mazzotta e-mail:

mariagrazia.mazzotta@unisalento.it;

PEC:

amministrazio-

ne.centrale@cert-unile.it; Indirizzo internet e profilo del committente:
http://www.unisalento.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori
informazioni sono disponibili ad accesso gratuito e diretto all’indirizzo
https://www.unisalento.it/web/guest/gare_e_appalti//gare/view/64104566. Le offerte vanno inviate a: Università del Salento,

Servizio Postale d’Ateneo, Viale Gallipoli, 49 - 73100 Lecce.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l'affidamento del Servizio integrato di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrotermici, sanitari e di riscaldamento,
condizionamento, sollevamento e depurazione delle acque nere, antincendio,
autoclavi, gas speciali ed aria compressa degli edifici di proprietà o in
uso dell’Università del Salento; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa in base agli elementi di valutazione, ai parametri e ai pesi specificati nel Disciplinare di gara; II.2.6) Valore totale stimato: € 2.149.567,88 IVA esclusa e compresi oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti pari a € 1.520,00; II.2.7) Durata del contratto d'appalto: 48 mesi a decorrere dalla data di consegna degli impianti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E

TECNICO III.1) Condizioni di partecipazione indicate nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 22-02-2018; Ora locale: 13:00; IV.2.7) Modalità
di apertura delle offerte: Data 27-02-2018; Ora locale: 10.00 Luogo: Sala
Riunioni Nucleo di Valutazione, Edificio ex Principe Umberto, I piano, Viale
Gallipoli, 49 - 73100 Lecce.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di
quesiti

scritti

da

inoltrare

all’indirizzo

mariagra-

zia.mazzotta@unisalento.it nei termini e con le modalità di cui al Disciplinare di Gara. Per quanto non espressamente specificato nel presente Bando e
per ogni altra indicazione utile al fine di partecipare alla gara, si rinvia
al predetto Disciplinare di Gara; VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - sezione staccata di Lecce;
VI.5) Data di spedizione del presente Bando in GUUE: __-12-2017
Il Direttore Generale Dott. Emanuele FIDORA

