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Procedura di gara aperta telematica da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e
36, comma 2, lett. d) e comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di un appalto integrato per lo
svolgimento della progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 59, comma 1, quarto
periodo, del D.lgs. n. 50/2016 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 Ex Inapli
CUP: F89I11000720001 - Codice intervento MirWeb FC1.200040.
CIG: 89482991F0 - R.U.P.: ing. Giuseppe A. Mesiano.
AVVISO DI GARA
L’Università del Salento ha indetto una procedura di gara aperta telematica da aggiudicarsi con il criterio
del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 2, lett. d) e comma 9-bis del D.lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento di un appalto integrato per lo svolgimento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei
lavori, ai sensi dell’art. 59, comma 1, quarto periodo, del D.lgs. n. 50/2016 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 Inapli
L’importo a base di gara è di 4.363.607,44 inclusi gli oneri d sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA
così suddiviso:
- Progettazione esecutiva: euro 146.442,73
- Categoria prevalente: OG1, classifica IV, importo euro 3.008.389,45;
- Categorie scorporabili: OG_11, importo euro 1.208.775,26;
Gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso sono pari ad euro 73.400,00.
L’offerta, formulata secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara e corredata dei documenti ivi
richiesti, dovrà pervenire telematicamente, previa registrazione sulla piattaforma telematica U-BUY,
entro le ore 13:00 del giorno 25.11.2021 con le modalità stabilite nel Disciplinare medesimo.
Gli atti di gara sono disponibili e sulla piattaforma telematica U-BUY dell’Università del Salento all’indirizzo
internet https://unisalento.ubuy.cineca.it
Per ulteriori informazioni contattare il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Giuseppe A. Mesiano
all’indirizzo email giuseppe.mesiano@unisalento.it.

Il Direttore Generale
Dott. Donato DE BENEDETTO

Firmato digitalmente da
Donato De Benedetto
Data: 21.10.2021
09:32:53 CEST

