
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE – Bando di gara 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

Denominazione: Università degli Studi di Trieste. Indirizzo: p.le Europa, 1, 

34127 – Trieste, Italia. Punti di contatto: tel. +39.040558.7968/7965/7979 - 

fax +39.0405587964, all’attenzione di: Claudio Brunetta - Posta elettronica: 

gare.appalto@amm.units.it – Ulteriori punti contatto: dott. ing. Barbara Berlan 

(RUP) tel. +390405587728/7727 – posta elettronica: barbara.berlan@amm.units.it 

– fax +390405583467. Indirizzo generale (URL) http://www.units.it . Profilo 

committente: http://web.units.it/gare-appalto/ – Le offerte e la documentazione 

è disponibile presso il punto di contatto. 

Sezione II: Oggetto dell’appalto 

Tipo di appalto: lavori - esecuzione. Luogo di prestazione dei servizi: Trieste 

(NUTS ITD44). Denominazione conferita all’appalto dall’Amm.ne aggiudicatrice e 

breve descrizione dell’appalto: Affidamento dei lavori di ristrutturazione e 

riqualificazione funzionale degli edifici F1 e F2 presso il comprensorio ex 

OPP di San Giovanni in Trieste. Vocabolario appalti: CPV 45454000 Entità 

dell’appalto: importo a base di gara € 5.618.000,00= più oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso € 202.000,00=; IVA esclusa. Divisione in lotti: no. 

Varianti: no. Opzioni: no. Rinnovo: no. 

Sez. III: Informazioni di carattere giuridico economico finanziario e tecnico 

Cauzioni e garanzie richieste, modalità di finanziamento e pagamento, forma 

giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, condi-

zioni di partecipazione: Disciplinare di gara.  

Sezione IV – Procedura 

Tipo di procedura: aperta - Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente 

più vantaggiosa con i criteri indicati nel Disciplinare di gara. Informazioni 

di carattere amministrativo: Numero riferimento attribuito al dossier dall’Uni-

versità CIG 6785399065 - CUP J93D07000170003. Termine per il ricevimento delle 

offerte: ore 13.00 del 08/03/2017 - Lingua: italiano - Periodo minimo durante 

il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 gg. dal termine 

ultimo per il ricevimento delle offerte - Modalità di apertura delle offerte: 

ore 9.00 del 10/03/2017 – Luogo: Trieste. 

Sezione VI – Altre informazioni 

Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 21/12/2016 

Il Direttore Generale (F.to dott.ssa Maria Pia Turinetti di Priero) 
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