UNIVERSITA’ DEL SALENTO
Bando di gara – CIG: 89448270C1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione e indirizzi: Università del Salento - Ripartizione Finanziaria e Negoziale - Area Negoziale Ufficio Appalti, Via Calasso, n. 3 – 73100 Lecce – tel. 0832.293271; Indirizzo
internet del profilo del Committente: https://www.unisalento.it. Accesso elettronico alle informazioni: https://unisalento.ubuy.cineca.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i seguenti punti di contatto: RUP: ing.
Giuseppe A. Mesiano - e-mail: giuseppe.mesiano@unisalento.it - PEC: amministrazione.centrale@cert-unile.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Denominazione: procedura aperta telematica per l’affidamento di un appalto integrato per lo svolgimento della progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori, relativamente a lavori estesi a tutti gli
edifici esistenti nel polo urbano che necessitano di interventi straordinari
di ammodernamento e di adeguamento strutturale sul piano energetico ed impiantistico, anche attraverso l’installazione di impianti con tetto fotovoltaico, e di recupero dell’edificio dell’ex Buon Pastore, per come specificato
nel disciplinare di gara; Codice CPV principale:45454000-4; importo complessivo dell’appalto: euro 2.438.622,41, oltre Iva così suddiviso: euro
2.285.671,00 importo dei lavori soggetto a ribasso; euro 48.305,07 oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso; importo della progettazione esecutiva
104.646,34; costo della manodopera indicato: euro 649.298,37; Cat. prevalente:
OG_2, classifica III-bis, importo 1.488.693,75; categorie scorporabili: OG_11
classifica III, importo euro 845.282,32; durata del contratto d'appalto: 75
giorni per la progettazione esecutiva + 540 giorni per i lavori; Informazioni

relative alle opzioni: Non sono previste opzioni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO. III.1) Condizioni di partecipazione indicate nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta telematica; criterio di
aggiudicazione: minor prezzo; termine per il ricevimento delle offerte:
19/11/2021, ore 13:00; periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte; apertura offerte in via telematica: data 22 /11 / 2021, ore 09:30,
luogo: Edificio Donato Valli, Area negoziale - Via Calasso, n. 3, 2° p., 73100
Lecce.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. RUP: ing. Giuseppe A. MESIANO (responsabile
Staff di Progettazione - Ripartizione Tecnica e Tecnologica). Informazioni
complementari: la domanda di partecipazione e tutta la documentazione richiesta dovranno essere presentate esclusivamente con modalità telematica; tutta
la documentazione di gara è disponibile all’indirizzo https://unisalento.ubuy.cineca.it sulla piattaforma dell’Università del Salento; organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia - Lecce; presentazione
dei ricorsi: entro 30 giorni ex art. 120 del d.lgs. n. 104/2010; diritto di
accesso agli atti: art. 53 del d.lgs. n. 50/2016.
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