UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
BANDO DI GARA D.L.gs 50/16 – CUP J48B20001710005
PROCEDURA APERTA PER APPALTO INTEGRATO
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
I.1.1) Università degli Studi di Messina, Piazza S. Pugliatti, 1, 98122
Messina; sito internet www.unime.it. R.P.A.: Avv. Alessandra Rotondo,
posta elettronica alessandra.rotondo@unime.it, tel. 090/6768056.
I.1.2) La procedura si svolgerà con le modalità telematiche, ai sensi
dell’art. 58 del Codice, attraverso l’utilizzo della piattaforma UBUY,
secondo le indicazioni riportate nel disciplinare di gara.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale settore di attività:
Organismo di diritto pubblico. Istruzione. Codice NUTS: ITG13.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Tipo d'appalto: integrato. Progettazione ed esecuzione lavori.
II.1.2) L’avviso di gara riguarda un appalto pubblico indetto sulla base del
progetto definitivo - art. 8, c.7, lett. a), D.L. n. 76/20.
II.1.3) Denominazione conferita all’appalto: lavori di riconversione
funzionale dell’immobile “ex incubatore di imprese” in località Papardo,
Messina. CIG 8739789E07
II.1.4) CPV principali: 45300000-0 e 45350000-5.

II.1.5) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP).
II.1.6) Divisione in lotti: no.
II.1.7) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Totale € 2.406.818,91 di cui € 2.214.178,65 per lavori, € 97.729,68
per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed € 94.910,58 per oneri
progettazione esecutiva.
II.3) Durata dell’appalto
II.3.1) Termini di consegna del progetto esecutivo: 45 giorni dalla data del
contratto.
II.3.2) Termine esecuzione: 365 giorni naturali e consecutivi dalla data del
verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario
e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria 2% e
definitive come da disciplinare.
III.1.3) Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui agli artt. 45 e 46 D.
Lgs. 50/16.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, capacità economica,
finanziaria e tecnica: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura

IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri d'aggiudicazione: offerta prezzo più basso con esclusione
automatica - art. 97, c. 8, D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i..
IV.3.1) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: no.
IV.3.2)

Bando

e

Disciplinare

di

gara

pubblicati

https://unime.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.

Il

su:

Progetto

Definitivo su link riportato sul Disciplinare.
IV.3.3) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 03/09/2021.
IV.3.4) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
IV.3.6) Sopralluogo obbligatorio.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 07/09/21. Ore 10:00.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Data di pubblicazione sulla G.U.R.I: si veda l’avviso di gara.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione
Sicilia - Sezione Staccata di Catania.
IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Francesco Bonanno)
firmato digitalmente

