
Ai fini della pubblicazione il sottoscritto autorizza IPZS a procedere alla correzione di eventuali errori
meramente materiali nella digitazione del testo.

Con la presente il sottoscritto richiede sotto la propria responsabilità la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale dell’avviso di seguito riportato, il cui testo è conforme a quello  salvato nei server dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. all’uopo destinati con codice identificativo n. 1700043244 e non
ha subito alcuna modifica.

Richiesta di pubblicazione inserzione

Portale IOL (Inserzioni On-Line in Gazzetta Ufficiale)

Codice inserzione:   1700043244

Serie:   Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici

Rubrica:   avvisi e bandi di gara

Sottorubrica:   universita e altri enti di istruzione

.................................

Firma

..................................

Data



                 Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.

Bando di gara mediante procedura aperta per l'affidamento di servizi di

architettura e ingegneria ex art. 46 dlgs 50/2016

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

Sede legale: via Renato Balzarini, 1, 64100 Teramo (TE), Italia

Punti di contatto: Direttore Generale Rosalba Natale tel:0861266214 -

0861266327 mail. direttoregenerale@unite.it

RUP: Berardino Ciampana Tel: 0861266514 mail: bciampana@unite.it

Ufficio Appalti: Cristian Colasacco tel: 0861266539 mail: ccolasacco@unite.it

Codice Fiscale: 92012890676

Partita IVA: 00898930672

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

Indirizzi: Via Renato Balzarini, 1 – 64100 Teramo (TE). www.unite.it

Punti di contatto: RUP Ing. Berardino Ciampana Tel. 0861/266514

bciampana@unite.it. protocollo@pec.unite.it

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

Tipo di Appalto: Bando di gara mediante procedura aperta per l'affidamento di

servizi di architettura e ingegneria e relative indagini, per la

progettazione di fattibilità tecnica ed economica con riserva di affidamento

anche dei

servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione, inerenti i lavori di realizzazione del II

lotto del polo ABV in loc. Piano D’Accio (TE) e del recupero della ex mensa

loc. Colleparco. Categoria Servizi, CIG 7317905E3B - CUP C47E16001150001.
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Luogo di esecuzione: Teramo; Vocabolario comune per gli appalti: CPV

71242000-6; Eventuale divisione in lotti: no Varianti: no

Quantitativo o entità dell’appalto: L'importo del corrispettivo posto a base

di gara è pari a € 1.825.070,92 di cui: studi di fattibilità € 113.271,78,

progettazione preliminare € 150.607,01.

Eventuali: progettazione definitiva € 582.361,58, progettazione esecutiva

€ 204.923,44, esecuzione dei lavori € 574.373,78, verifiche e collaudi

€ 159.533,33, Prestazioni e/o servizi integrativi € 40.000,00.

I costi relativi alla sicurezza sono pari a zero.

L’Ateneo si riserva di affidare in prima fase la sola progettazione

di fattibilità tecnico economica. L’importo a base di gara della suddetta

progettazione di fattibilità tecnica ed economica è pari ad € 263.878,79. In

ogni caso ai sensi del comma 4 dell’articolo 35 del dlgs 50/2016 il valore

stimato dell’appalto è pari a complessivi € 1.825.070,92.

Importo e categorie di opere cui si riferisce la progettazione:

indicati nei documenti pubblicati sul sito www.unite.it.

Durata dell'appalto o termine di esecuzione: vedi disciplinare.

Finanziamento: Fondi delibera cipe 26/2016, fondi regionali derivanti dal

patto per il sud-Masterplan Abruzzo.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTAERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E

TECNICO

Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi del Dlgs 50/2016 e meglio specificate

nel disciplinare di gara;

polizza assicurativa di responsabilità civile professionale ex art. 24

comma 4 del Dlgs 50/2016;
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Condizioni di partecipazione: Operatori economici con idoneità individuale o

con idoneità plurisoggettiva ai sensi dell'art. 46, D.lgs. 50/2016.

Possono partecipare anche operatori economici con sede in altri Stati membri

dell'U.E., in possesso di requisiti equivalenti e per i quali

non sussistano le cause di esclusione ex art 80 del Dlgs 50/2016 nonché le

altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente. È richiesta

l'iscrizione nel Registro della CCIAA o negli Albi professionali ovvero nei

registri equivalenti per le imprese stabilite in altri Stati U.E. Capacità

economica finanziaria e tecnica: si rinvia alla documentazione di gara;

SEZIONE IV: PROCEDURA

Tipo di procedura: Aperta; Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente

più vantaggiosa in base ai criteri indicati nei documenti di gara pubblicati

sul sito www.unite.it; Informazioni di carattere amministrativo: Lingue

utilizzabili: italiano; Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica

del 07/02/2018 ore 11,00 presso l’Università degli studi di Teramo; Persone

ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: concorrenti o soggetti

muniti di regolare delega da parte di questi; Il sopralluogo assistito è

obbligatorio.

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:

31/01/2018 ore: 12:00. Periodo minimo durante il quale l’offerente e

vincolato alla propria offerta: 360 giorni dal ricevimento dell’offerta

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI.

Avverso la presente procedura è possibile presentare ricorso al TAR Abruzzo

sede dell’Aquila Via Salaria Antica Est, entro 30 giorni dalla data di

pubblicazione del Bando. Data di spedizione del bando alla GUUE: 18/12/2017.
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Il direttore generale dell'Università degli Studi di Teramo

dott.ssa Rosalba Natale


