
BANDO DI GARA

SEZIONE I: DENOMINAZIONE. INDIR

I.1) Denominazione: Università degli Studi di

Appalti, Contratti ed Economato - Vicolo Marche

P,rtltji di contatto: Dott.ssa Annamana

07 92219 806 / 2299 17 - Profrlo del commirtenre:

1.2) L,a documentazione di gan è disponibile p

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) Denominazione confedta all'appalto dall'

Proce<lura aperta,, ex art. 60 D. Lgs. 50/201ó, per l'

assicurativa dell'Ateneo di Sassad. CIG 7358140138

II.2) Tipo di appalto e

665il Ct00-8; Codice NUTS:

luogo di esecuzione.'

ITG25- Numero dei

II.3) Quantitativo o entità totale.. il r.alore

l'opzione di proroga tecnica) è pari ad € 1.920.

effettuarsi sul base d'asta di € 1.ó00.000,00. Si p

con$erguenti premi, è comprensivo di ogni im

l'opzione della proroga tecnica punto 4.2 del discipJì

II.4) lDurata dell'appalto: 5 annt-rsp2jone 1 anno

III. INFORMAZIONI DI CARATTERE

FINANZIARIO E TECNICO

III.1) tCauzioni e garanzie richieste: come da dj

III.2D I concorrenti devono essere in possesso di

tecnico professionali ed economrche dettagìiate nel

IV. PRIOCEDURA:

IV.l) ifipo di proceduîa: aperta ex art 60 dlgs 50

prczzo più basso ai sensi dell'art 93 comma 4 del dlgs

IV.2) J-e offete dovranno essere inviate a: Unive:

Protqcollo - Piazza Unrversità, 21 - 07100 Sassa

offerte: entro il 07 /03/2018 - ore 12.00.

IV.3) Iteriodo di tempo durante il quale I'offeren

180 giorni dal termine indicato nel bando per la scade

I] PUNTI DI CONTATTO

i - P.I. 00196350904 - ljffrcio

7-
chi

0'/100 Sassari - NUTS I-I'G25-

uf ficioappalti@unis s.it-tel

, SEZI()NE B.\NDI Dt G-\R\;

: il ptofilo del commrttente

inisttazione aggiudicatrice:

ffidamento dei servizi di copertura

tegoria di servizi; Sassari- CPV:

ti: 1-. CIG 1358140138

plessivo dell'appalto (compresa

,00. Il ribasso percentuale è da

che l'importo a base d'asta, e dei

ta ef <> onere frscale. E' prevista

di gara.

rofoÉla tecnlca

TURIDICO, ECONOMICO,

nare di gara, punto 9.

di ordine general,e, di capacità

iplrnare di gara, punto 5.

201ó: Cdted di aggiudicazione:

/20r6;

ità degli Studi di Sassad - Uffrcio

Termine per la presentazione

è vincolato alla propria off'eta:

della plesen tazrone dell'offerta.



IV

Ur

IV

), Data, ora e luogo di apertura delle offerte:

versità 21.. SaIa Milella- Percone 
^lutoîiz

ra delle offerte: legali rappresentanti dei

firca delega loro conferita dai suddetti legali

Lingua utilizzabile nella domanda di

IONE V: ALTRE INFORMAZIONI

Ilrincipali modalità di frnanziamento e

S

S

v.1

F dr Finanziamento Ordinario dell'Ateneo: Il

SC le modalità di cui ai capitolau drpobzza.

V Condizioni di partecipazione: Istanza da

12000 con apposite dichiarazroni sottoscritte44

au nlcata corredate di fotocopia di un docurn

le modalità specifrcate nel disciplinare.

,Otganismo responsabile delle ptocedure di

Infotmazioni complementad: vedere il drsci

Frastrutture e trasporti 2/12/2016, le spese

e dei bandi dt gara sono rimborsate alla s

il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione.

) Data di spedizione del presente awiso alla

ponsabile del ptocedimento: Dott.ssa An

v..

v.,

M.

ent

VI.

III

/A3/2018 ote 10.30; Sassad Piazza

ad assistere alle operazioni di

cotrenti, o\rvero sogg;etti muniti di

tl

ione e nelltofferta: italiano.

mento: I ser-vizio è fnanzrato dal

gamento dei premi verrà effettuato

nelle forme di cui al D.P.R.

firma leggibile e per esteso non

di identità in corso di vahdità.

rso: T'ar Sardegna

inare di pan. At sensiL dell'art. 5 D.

la pubblicazione obbligatoria degli

zione appaltante dall'aggiudicatario

UUE:19/01/2018

ria Sechi

In

to

Il Drettore Generale:

Dott. Guido Croci


