
Università per Stranieri Dante Alighieri 
Reggio di Calabria 

 

Invito  per la presentazione di offerta 

 

LAVORI DI  MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AULA WORKSHOP E 
 PER UFFICIO OPERATIVO E DI RAPPRESENTANZA DELLA SEDE D’ATENEO 

 

LUOGO DI ESECUZIONE: Reggio Calabria – Via del Torrione, 95 – 89125 Reggio Calabria 

IMPORTO:  

  Lavori soggetti a ribasso € 24.427,01 

  Oneri per la sicurezza     €       488,54 
       ________________________________ 
       Importo dell’appalto:          € 24.915,55 
 

CATEGORIA PREVALENTE DEI LAVORI: OG1– Classifica I 

PROCEDURA: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016  

CRITERIO DI AFFIDAMENTO: Criterio del prezzo più basso mediante ribasso unico sull’importo 
posto a base di gara da applicare a ciascuna voce dell’elenco prezzi ai sensi dell’art. 95, comma 
4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DEI DOCUMENTI A CORREDO:  

 Offerta economica, redatta sull’apposito modello “A” contenente, a pena d’esclusione, il 
ribasso espresso in percentuale (in cifre e lettere) sull’importo posto a base di gara, contenuta 
in una busta chiusa e sigillata con firma sui lembi di chiusura, che deve riportare all’esterno la 
seguente dicitura: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER AULA WORKSHOP E PER UFFICIO OPERATIVO E DI RAPPRESENTANZA 
DELLA SEDE D’ATENEO -  OFFERTA ECONOMICA. 
 

 Dichiarazione redatta sull’apposito Mod. “B”, attestante il possesso dei requisiti di 
idoneità previsti dalla vigente normativa per la partecipazione alle gare, per la categoria 
e classifica prevista, la presa visione del luogo di esecuzione delle lavorazioni oggetto di 
appalto, e il possesso della regolarità contributiva. 
 

 L’offerta economica, mod “A”  e la dichiarazione mod “B” devono essere contenute in 
una seconda busta chiusa e sigillata con firma sui lembi di chiusura, che deve riportare 
all’esterno, oltre all’indicazione del mittente, completa di indirizzo e recapito telefonico, 
la seguente dicitura: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER AULA WORKSHOP E PER UFFICIO OPERATIVO E DI 
RAPPRESENTANZA DELLA SEDE D’ATENEO. La busta dovrà pervenire presso la sede 
dell’Università per Stranieri in Via del Torrione, 95 di Reggio Calabria, 

improrogabilmente entro le 12,00 del giorno 29 luglio 2016. 
 

                                                                                                                                              IL R.U.P. 

                                                                                                                                 Ing. Francesco Costantino 


