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 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO 
BANDO DI GARA D’APPALTO 

I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: 

  
Denominazione:Università degli Studi di Palermo 
 

Servizio responsabile: Settore Appalti Opere e Lavori 

Indirizzo: Piazza Marina n°61 
 

C.A.P. 90133 

Località: Palermo 
 

Stato: Italia 

Telefono: 091-6075244; 
 

Telefax: 091-332611;  

(e-mail): seaol@unipa.it 
 

Indirizzo Internet (URL): www.unipa.it 

 
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni, ottenere la documentazione e al quale inviare le 

offerte: come al punto I.1 – C.I.G. GARA: 0511619958  

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Accordo quadro per il servizio di 
piccola manutenzione presso gli immobili dell’Università degli Studi di Palermo per la durata di anni due.   

II.1.2) Luogo di esecuzione dei lavori: Palermo – Cittadella universitaria di Viale delle Scienze e sedi sparse. 
 

II.1.3) si tratta di un accordo quadro? si 

II.1.4) Importo dei lavori   

Importo complessivo stimato del servizio: € 180.000,00 (centoottantamila/00). 

II.1.5) Durata dell’appalto:  BIENNIO 2011-2012 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste : 
 Cauzione provvisoria, cauzione definitiva, polizza assicurativa rischi danni di esecuzione del servizio, polizza 
 responsabilità civile verso terzi. Vedasi disciplinare di gara. 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi Bilancio Università. 

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di 
prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: Raggruppamento Temporaneo. 

III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria e tecnica organizzativa – prove richieste:  

iscrizione C.C.I.A.A. per attività analoghe; abilitazione lettere a), c), d) ed e) per le attività di cui all’art. 1 
del D.M. n. 37/08; dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari; fatturato negli ultimi 3 anni, 
riferito a servizi di manutenzione immobili non inferiore ad € 180.000,00. 

IV.1)  Tipo di procedura : Aperta 

IV.2)  Criterio di aggiudicazione: del prezzo più basso di cui all’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006; 

IV.3.1) Documentazione: disponibile in visione fino al giorno antecedente la gara. 

IV.3.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:___08/09/2010_____;Ore 13.00 

IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data 
dell’esperimento della gara 

IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica  

IV 3.6) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:Legali rappresentanti imprese o delegati 

IV.3.7) Data, ora e luogo: ______09/09/2010______ore 9.00,   Palermo, piazza Marina, 61 

V.1) Condizioni di partecipazione informazioni complementari  
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Bando integrale pubblicato su albo pretorio comune di Palermo, albo Universita’, sito  web 
http://portale.unipa.it/amministrazione/areapatrimonialenegoziale/appalti/home/Bandi.html. 

V.2) Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Paola Ventimiglia 

V.3) Autorizzazione all’appalto: Deliberazione Consiglio di Amministrazione n. _9_ del _29/6/2010. 

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO _________30/07/2010____________   
 
 
IL RETTORE: PROF. ROBERTO LAGALLA 

 


