UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO
BANDO DI GARA
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Camerino.
Indirizzo postale: Area Tecnica Edilizia, Via del Bastione 3, 62032
Camerino.
Punti di contatto: Gian Luca Marucci tel. 0737/402052 e-mail:
gianluca.marucci@unicam.it; Fabio Caroni tel. 0737/402050 e-mail:
fabio.caroni@unicam.it;

Bruno

Mogliani

tel.

0737/405050

e-mail:

bruno.mogliani@unicam.it; fax 0737/402054.
Profilo di committente: www.unicam.it (servizi on line/ricerca bandi).
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: affidamento dei lavori di riparazione dei danni sismici,
consolidamento statico e restauro dei paramenti esterni dell’ex Convento di
Santa Caterina, congiunto al trasferimento di beni immobili.
Codice CUP: J17E13000250007; Codice CIG: 57462725A9.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione del servizio: appalto pubblico
di lavori. Comune di Camerino. Codice NUTS: ITE33.
II.1.6) CPV: 45453000-7.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2.1) Importo complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza):
€ 1.838.378,75 IVA esclusa; oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso: € 43.568,60 IVA esclusa; importo dei lavori a base d’asta: €
1.794.810,15 IVA esclusa.

II.3) Durata dell’appalto: max 650 giorni naturali e consecutivi dalla
consegna dei lavori.
Sezione

III:

INFORMAZIONI

DI

CARATTERE

GIURIDICO,

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi dell’art.
75 D.Lgs 163/2006 e cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 D.Lgs
163/2006. Garanzie come previste nei documenti di gara.
III.1.2) Modalità di finanziamento: stanziamento Regione Marche (ex L.
61/1998); fondi bilancio dell'Università; trasferimento di proprietà di beni
immobili.
III.1.3) Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui agli artt. 34 e 37 del
D.Lgs. 163/2006.
III.2.1) Fatto salvo quanto specificato nel Disciplinare di Gara, i
concorrenti non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 45
della Direttiva CE n. 18/2004 e di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 e
devono essere in regola con gli oneri previsti dalla L. 68/1999 e dal D.Lgs.
231/2001.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: attestazione rilasciata da una
Società di attestazione SOA regolarmente autorizzata che documenti il
possesso della qualificazione e della classifica adeguate ai lavori da
assumere.
Categoria prevalente: OG2 - importo € 1.838.378,75 - Classifica IV.
Per i concorrenti stabiliti in altri Stati della UE, qualora non siano in
possesso dell’attestazione SOA, devono possedere i requisiti di cui al
D.Lgs. 163/2006 e al D.P.R. 207/2010, come meglio specificato nel

Disciplinare di Gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta con contratto stipulato a corpo.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara (ai sensi dell’art. 83 D.
Lgs. 163/2006).
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13.00 del 24 giugno
2014.
IV.3.6) Lingua: italiano.
IV.3.7) Validità offerta: 180 giorni dalla scadenza presentazione offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica il 25 giugno
2014, ore 9.30, presso Sala Nobili, Via del Bastione 3, Camerino (MC).
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Il bando e i documenti complementari sono disponibili sul sito
internet www.unicam.it (servizi on line/ricerca bandi). La documentazione
tecnica è disponibile presso l’Area Tecnica Edilizia. Per ragguagli di natura
tecnica rivolgersi ai numeri 0737/402052 - 402050. Per sopralluoghi
rivolgersi al numero 0737/402050.
Responsabile procedimento: Ing. Gian Luca Marucci.
Camerino, 8 maggio 2014
IL DIRETTORE GENERALE: Dott. Luigi Tapanelli

