
Università per Stranieri Dante Alighieri 
Reggio di Calabria 

 

 

BANDO DI GARA 

 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AULA WORKSHOP E 

 PER UFFICIO OPERATIVO E DI RAPPRESENTANZA DELLA SEDE D’ATENEO 

 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: Università per Stranieri “Dante Alighieri” (codice 
fiscale 01409470802) – Via del Torrione, 95 – 89125 Reggio Calabria – Tel. 0965-
3696501- Posta elettronica: protocollo.unistrada@legalmail.it 

 

2. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta di cui all’art. 60 del Decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50; 

 

3. CATEGORIA PREVALENTE: OG1 – Classifica 1; 

 

4. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 24.915,55; 

 

5. IMPORTO PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA: € 488,54; 

 

6. IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI DI SICUREZZA: € 24.427,01; 

 

7. TERMINE PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO: 45 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data d’inizio fissata nel verbale di consegna dei lavori; 

 

8. DOCUMENTAZIONE: Il presente bando, le modalità di partecipazione alla gara 
relativamente alla presentazione dell’offerta e dei documenti da presentare a 
corredo della stessa, nonché gli elaborati progettuali sono consultabili presso la 
segreteria amministrativa dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 
Calabria in via del Torrione, 95 nei giorni e negli orari di apertura e sono, altresì, 
disponibili sul sito d’ateneo www.unistrada.it; 

 

9. TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: entro e non 
oltre le ore 12.00 del 29 luglio 2016; 

 

10. INDIRIZZO PER LA SPEDIZIONE DELLE OFFERTE: Università per Stranieri 
“Dante Alighieri” di Reggio Calabria in via del Torrione, 95 – 89125 Reggio 
Calabria; 

 

11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: secondo quanto previsto 
nella lettera d’invito disponibile presso la direzione amministrativa dell’Università 



per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria in via del Torrione, 95 nei giorni 
e negli orari di apertura oltreché sul sito d’ateneo www.unistrada.it; 

 

12. APERTURA DELLE OFFERTE: Seduta pubblica del 01 agosto 2016, ore 9,00, 
presso la segreteria amministrativa dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” 
di Reggio Calabria in via del Torrione, 95 – 89125 Reggio Calabria; 

 

13. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: legali rappresentanti dei 
concorrenti ovvero soggetti muniti  delega specifica conferita dai legali 
rappresentanti; 

 

14. CAUZIONE: L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, da una cauzione 
provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ai sensi dell'art. 93 
comma 7 , del D.Lgs n. 50/2016. Per fruire delle riduzioni previste dal comma 7 
del suddetto articolo , l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il 
possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme 
vigenti. La cauzione può essere costituita mediante bonifico bancario effettuato 
sul C/C dell’ateneo IBAN: IT10L0103016300000002535012, o anche mediante 
fedejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata anche da intermediario 
finanziario abilitato secondo legge, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, la garanzia definitiva prevista dalla norma vigente 
valida fino a 12 mesi successivi all’ultimazione certificata dei lavori; 

 

15. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi alla gara gli operatori 
economici, elencati dall’art. 45, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, in possesso 
dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli 
costituiti da: - operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) 
(imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) 
(consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese 
artigiane), e c) (consorzi stabili); - operatori economici con idoneità 
plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), 
e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al 
contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, 
comma 2, del Codice – - operatori economici stabiliti in altri Stati membri, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi ai sensi 
dell’art. 45, comma 1, del Codice nonché del presente disciplinare di gara. Si 
applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48 del Codice; 

 

16. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE TECNICO E DECONOMICO PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA: A norma dell’art. 216, comma 14 del D.Lgs. n. 
50/2016, possono partecipare alla procedura di gara le imprese in possesso di 
attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’ art. 61 del D.P.R. 
n. 207/2010 e s. m. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti 

la qualificazione nella categoria OG1 cl. I.Nel caso di concorrente non in 

possesso dell’attestato SOA dovranno essere posseduti i requisiti di cui 
all’articolo 90 del DPR 207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto dal 
medesimo articolo; 

 

17. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:  180 gg. dalla data di presentazione; 

 

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del 
minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 
4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. La soglia di anomalia sarà determinata procedendo 
al sorteggio di uno dei metodi indicati all’art. 97 c.2 lett. a), b), c),d) e). Ai sensi 



dell’art. 97 comma 8 si applica l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
individuata. L’esclusione automatica non sarà esercitata quando il numero delle 
offerte ammesse è inferiore a dieci; 

 

19. ALTRE INFORMAZIONI: a) si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una 
sola offerta valida; b) in caso di offerte uguali si procederà con sorteggio; c) gli 
eventuali subappalti sono disciplinati ai sensi delle leggi vigenti; d) le eventuali 
controversie di qualunque tipo derivanti dalla procedura in oggetto sono 
devolute alla competenza del tribunale di Reggio Calabria; 

 

20. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Francesco Costantino: 
fcostantino@unistrada.it; PEC: protocollo.unistrada@legalmail.it 

 

 


