
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

BANDO DI GARA FORNITURE – CODICE CIG 0510737181 

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/istruzione - L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di 

altre amministrazioni aggiudicatrici: NO - Denominazione: G216 – Fornitura e 

posa in opera di segnaletica modulare di orientamento presso il Complesso 

Didattico e di Ricerca di via Laura, 48 Firenze (CUP B23H05000060001), per 

le esigenze dell’Area Umanistica - Tipo appalto: Forniture - Luogo di 

esecuzione: Firenze. Codice NUTS: ITE14._L'avviso riguarda: Appalto 

pubblico. CPV: 34928470. L'appalto rientra nel campo di applicazione accordo 

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

NO - Valore stimato IVA esclusa: Euro 78.591,02 di cui Euro 668,00 quali 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Durata dell'appalto o termine di 

esecuzione: max 45 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 

verbale di consegna. Condizioni relative all’appalto. Cauzioni e garanzie 

richieste: cauzione o fideiussione provvisoria pari al 2% riferito all’importo a 

base di gara. Cauzione definitiva ex art. 113 d.lgs. 163/06 e s.m.. Modalità di 

finanziamento: bilancio universitario. Pagamenti: come previsto nel CSA. 

Forma giuridica dei raggruppamenti : Art. 37 D.lgs. 163/06 e s.m. Condizioni di 

partecipazione: I requisiti minimi di partecipazione sono dettagliatamente 

indicati all’art. 4 del Capitolato d’oneri. Capacità economica e finanziaria: 

Informazioni e formalità indicate all’art. 4.2 del capitolato d’oneri - Capacità 



tecnica e professionale: Informazioni e formalità indicate all’art. 4.3 del 

capitolato d’oneri - Appalti riservati: NO - Tipo procedura: Aperta - Criteri 

aggiudicazione: Prezzo più basso determinato mediante offerta  a prezzi unitari 

con l’esclusione automatica delle offerte previsto al co. 8 dell’art. 124 del d.lgs. 

163/2006 e s.m. - Ricorso ad un’asta elettronica: NO - Pubblicazioni precedenti 

relative stesso appalto: avviso di preinformazione Numero dell’avviso nella 

GU: 2009/S 59-084415 del 26.03.2009- Documenti a pagamento: NO - 

Termine ricevimento offerte: Data: 27/08/2010 - Ora: 12:00 Lingue utilizzabili 

presentazione offerte: IT. Validità dell’offerta: giorni 180 (dal termine ultimo 

per il ricevimento delle offerte) – Termine apertura offerte: Data: 31/08/2010 

Ora: 9,30_Luogo: Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti – Via Valori n. 9 – 

50132 Firenze - Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: tutti - 

Trattasi di un appalto periodico: NO - Appalto connesso ad un progetto e/o 

programma finanziato dai fondi comunitari: NO - Informazioni complementari: 

Il RUP è l’Arch. Francesco Pilati (Area Servizi Tecnici – tel. 0552756762; fax 

05542756703; francesco.pilati@unifi.it). Per quanto non espressamente 

indicato si rimanda al Capitolato d’Oneri che forma parte integrante del 

presente bando. Tutta la documentazione di gara è disponibile all’indirizzo 

internet  http.//www.unifi.it/CMpro-v-p-2348.html ad eccezione del modulo 

offerta da ritirare dal RUP. Termine per le richieste di quesiti e chiarimenti: 

ore 13,00 del giorno 20/08/2010 e le relative risposte saranno inviate a mezzo 

fax – L’Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti sarà chiuso dal 09.08.2010 al 

16.08.2010. Determina a contrarre: prot. n. 42885 (678) del 

30.06.2010.Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale 

Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana, Via Ricasoli n. 40 Firenze - 
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50100 Italia. - Presentazione ricorso. Informazioni precise termini 

presentazione ricorso: TAR entro 35 giorni dall’ultima notifica 

dell’aggiudicazione definitiva. Il contratto che verrà stipulato dalle parti non 

conterrà la clausola compromissoria - 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; Tel. 0552757578; Fax: 0552757586; Indirizzo 

internet (URL): http://www.unifi.it.  

Firenze, 15/07/2010            IL DIRIGENTE – Dott. Massimo Benedetti 
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