
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE 

PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO DI LAVORI 

(ex art. 56 del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.) 

Codice CUP B15D10000110002 - Codice CIG 0504628033 

Università degli Studi di Firenze - Piazza San Marco n. 4 - Firenze - 50121 

- Italia - Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti - Caterina Mariotti - e- 

mail: appalti@unifi.it Tel. 0555032440 fax 0555032442 - (URL) 

http://www.unifi.it Tipo Amministrazione aggiudicatrice: Organismo 

diritto pubblico/istmzione - Denominazione: G235 - Lavori di 

completamento per l'edificio da adibire a residenza per studenti universitari 

situato nel Comune di Firenze - Via del Mezzetta - relativi alla 

realizzazione di un sistema centralizzato di controllo accessi, di 

antintrusione, di videosorveglianza e per il completamento dell'impianto di 

climatizzazione - Tipo appalto: Lavori - Luogo di esecuzione dei lavori: 

Firenze - Codice NUTS ITE14 - L'avviso riguarda: Appalto pubblico - 

CPV: 42512300-1 - L'appalto rientra campo applicazione accordo 

appalti pubblici (AAP): NO. Divisione in lotti: NO - Ammissibilità di 

varianti: NO - Entità totale: Euro 262.000,00= + IVA di cui Euro 

249.000,00= + IVA per lavori e Euro 13.000,00= + IVA quali oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso - Durata dell'appalto o termine di 

esecuzione: max 65 giorni naturali e consecutivi decorrenti data verbale di 

consegna lavori. Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione o fideiussione 

provvisoria pari 2 % riferito all'importo a base della procedura. Cauzione 

definitiva ex art. 113 D. Lgs. 163106 e s.m. e RCT su esecuzione (al1 Risk) - 

Finanziamento: Bilancio universitario - Pagamenti: Pagamenti come 

previsto nel CSA - Forma giuridica dei raggruppamenti: Art. 34 D. Lgs. 3 



163106 e s.m. - Condizioni di partecipazione: I requisiti minimi di 

partecipazione sono dettagliatamente indicati all'art. 5 del Capitolato 

d'oneri. - Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso mediante ribasso % 

su importo a base della procedura e successiva negoziazione a cui saranno 

invitati i due migliori offerenti come dettagliatamente indicato all'art. 14 del 

Capitolato d'Oneri - Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: Ore 

12'00 giorno 13/07/20 10 - Lingua utilizzabile: Italiano - Validità 

dell'offerta: 180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte) 

Modalità apertura offerte: A porte chiuse. Per la negoziazione si rimanda 

al capitolato d'oneri - Trattasi di un appalto periodico: NO - 

Responsabile Unico Procedimento: Arch. Cinzia Persiani - tel. 055 

2756721 - fax 055 2756703 - e-mail: cinzia.persiani@unifi.it - 

Informazioni complementari: Per quanto non espressamente indicato si 

rimanda al Capitolato d'Oneri che forma parte integrante del presente bando. 

Tutta la documentazione della procedura è disponibile indirizzo internet 

n - http://www.unifi.it/CMpro-v-p-26 15 .html Le richieste di 

i* quesiti/chiarimenti/informazioni dovranno essere formulate entro le ore 

n ) 13'00 del giorno 7 luglio 2010 (vedasi Capitolato d'Oneri) - Organismo 

responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 

Regionale (TAR) della Toscana, Via Ricasoli n. 40 Firenze - 50100 Italia. - 

Presentazione ricorso- Informazioni precise termini presentazione 

ricorso: TAR entro 35 giorni dall'ultima notifica dell'aggiudicazione 

definitiva; I1 contratto che verrà stipulato dalle parti non conterrà la clausola 

comproniissoria - Servizio presso il quale sono disponibili informazioni 

presentazione ricorso: Ufficio Affari Legali, Disciplinari e Contenzioso 

Via La Pira n.4. Firenze 50121 - Italia - e-mail: raffaella.deangelis@unifi.it \ 



0552757578 Fax: 0552757586 - Indirizzo internet (URL): 

http://www.unifi.it. 

Firenze, 30 giugno 201 0 

IL DIRIGENTE DELEGATO - Dott.ssa 

l 


