
BANDO DI GARA ACCORDO QUADRO LAVORI 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA (D.lgs. 50/2016)  

APP.19-20 – CIG 7995398B25 

SEZ. I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Università degli Studi di 

Verona - Direzione Tecnica e Logistica - Via Paradiso, 6, 37129 Verona – 

www.univr.it - pec: ufficio.protocollo@pec.univr.it - Info: tel. 045.842.5245. I.3) 

Documenti di gara che fanno parte integrante del presente bando al link 

https://univr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti. SEZ. II – OGGETTO: II.1.1) Accordo 

quadro quadriennale con unico operatore per l’affidamento dell’esecuzione dei 

lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e dei relativi 

impianti e del servizio di gestione e manutenzione programmata con applicativo 

software sistema informativo conformi ai C.A.M. (Criteri ambientali minimi) di cui 

al D.M. 11 ottobre 2017 del M.A.T.T.M. II.1.2) CPV PRINCIPALE: 45259000-7 

Riparazione e manutenzione di impianti – II.1.5) Valore totale stimato: 

€ 10.808.666,48, di cui € 10.467.355,53 a base d’asta ed € 341.310,95 di oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa). Categoria prevalente: 

OG11; scorporabile: OS7. II.1.6) Lotto unico. II.2.2) CPV SUPPLEMENTARE: 

45262500-6 Lavori edili e di muratura II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta 

economicamente più vantaggiosa; punti 20 per offerta economica e punti 80 per 

offerta tecnica secondo i criteri e sub-criteri specificati nel disciplinare di gara a 

cui si rimanda. II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 4 anni. II.2.10) Varianti: 

ammesse, si rimanda al disciplinare di gara. II.2.11) Opzioni: si – Descritte nel 

CSA – Norme amministrative e nel Disciplinare di gara. SEZ. III - 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E 

TECNICO: III.1) Condizioni di partecipazione: Si rinvia, pena l'esclusione, al 

disciplinare di gara App. 19-20. SEZ. IV – PROCEDURA: IV.1) Tipo di 

procedura: Procedura aperta art. 60 d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Esame delle offerte 

con inversione delle fasi della procedura ai sensi art. 1, comma 3, del 



D.L. 18/04/2019 n. 32 convertito con Legge 14/06/2019 n. 55. IV.1.3) L’avviso 

comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore di durata 

quadriennale. IV.2.2) Termine ricezione offerte entro e non oltre le ore 11:00 del 

10/10/2019. IV.2.6) Validità offerta: 180 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura delle 

offerte: Gara telematica prevista il 15.10.2019 ore 10:00 con le modalità indicate 

nel disciplinare di gara. SEZ. VI – ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni 

complementari: Procedura autorizzata con decreto Rep. 7961/2019 del 

02.08.2019 - RUP arch. Pier Giorgio Dal Dosso. VI.4) Procedure di ricorso: TAR 

Veneto – Cannareggio 2277 – Venezia – I. VI.5) Data invio presente avviso a 

G.U.U.E: 05/08/2019. 

Il dirigente 

arch. Gianfranco Arieti 

(firma digitale) 
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