
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 

BANDO DI GARA DI CONCESSIONE 

 

Amministrazione aggiudicatrice: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO - Piazza Marina 

n. 61 – 90133 Palermo - Tel. 09123896775 - URL http://www.unipa.it - pec @cert.unipa.it - Punto 

di contatto: U.O. “Patrimonio Mobiliare, Concessioni, Supporto Affari Legali connessi al 

Patrimonio di Ateneo”– Settore Patrimonio - Area Affari Generali, Patrimoniali, Negoziali -

pec@cert.unipa.it - Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Caterina Rera - Atti di gara reperibili 

ai seguenti indirizzi: 

https://www.unipa.it/amministrazione/areaaffarigeneralipatrimonialienegoziali/appalti-procedure-

in-corso/concessioni/; 

http://www.unipa.it/albo.html 

https://unipa.ubuy.cineca.it/ 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice ed attività esercitata: organismo di diritto pubblico – 

Principali settori di attività : istruzione e ricerca. 

Oggetto della concessione: “Affidamento in concessione del servizio di rivendita di generi di 

monopolio e di somministrazione al pubblico di alimenti, pasti, bevande e prodotti in genere di 

gastronomia presso il locale, sito al piano terra di fronte l’Edificio 13 di Viale delle Scienze”.  

Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo. 

Luogo di esecuzione: Palermo –Viale delle Scienze. 

Valore presuntivo stimato del prezzo da corrispondere alla Amministrazione: € 66.600,00, 

oltre IVA. 

Suddivisione in lotti: NO - Ammissibilità di varianti : NO 

Durata della concessione: cinque anni 

Autorizzazione: Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 06.51 del 23.4.2020 - CIG: 

8425272267. 

Requisiti di partecipazione, cauzioni e garanzie richieste: vedasi disciplinare di gara 

Procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 

Indirizzo al quale inviare le offerte o domande di partecipazione: La presentazione delle offerte 

avverrà esclusivamente in via telematica con le modalità previste dalla piattaforma 

Appalti&Contratti e-Procurement. Il concorrente dovrà essere registrato alla piattaforma. Si 

rimanda al Disciplinare di gara per le modalità operative — Indirizzo Internet al quale i 

documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto: 

https://unipa.ubuy.cineca.it/ - Lingua ammessa: Italiano 



Termine ultimo per ricezione offerte:  04.11.2020 - ore 13.00. 

Vincolo alla propria offerta : 180 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle offerte. 

Modalità apertura offerte : seduta pubblica telematica. 

Data ora luogo della prima seduta pubblica: 5.11.2020 ore 10:00 - Piazza Marina n. 61 90133 - 

Palermo 

Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: legali rappresentanti dei concorrenti 

o delegati. 

Per ogni altra comunicazione si rinvia al disciplinare integrale pubblicato sul profilo committente 

sopra indicato. 

IL DIRIGENTE: Dott. Calogero Schilleci 


		2020-09-23T08:44:41+0000
	Calogero Schilleci




