
 
AVVISO 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 

 

CUP I37H17000690005 - Numero di gara 6839262 - CIG 7194822AEE 

 

Questa Università, con delibera del Consiglio di amministrazione n. 460 del 28 luglio 2017 e con 

ordinanza del Direttore generale n. 509 del 29 agosto 2017, ha disposto di procedere all’affidamento 

dei lavori di adeguamento sismico dei corpi D1, D2, D3 delle aule magne della Facoltà di Agraria, 

sita in Ancona, in via Brecce Bianche, mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 

63, comma 2, lettera b), numeri 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, con il criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4, lettera a) del medesimo D. Lgs. 50/2016, espresso in 

termini di ribasso percentuale sull’importo complessivo posto a base di gara e sui singoli prezzi 

unitari di cui all’elenco prezzi, per un importo a base di gara pari ad € 1.374.960,37, di cui € 

412.652,52 relativi al costo del personale ed € 86.676,83 per l'attuazione dei piani di sicurezza non 

soggetti a ribasso; importi al netto dell’IVA (CATEGORIA PREVALENTE: OG1-OPERE EDILI 

CLASSIFICA III- Sistema di consolidamento strutturale CAM System). 

Imprese invitate, in possesso della tecnologia brevettata CAM (Brevetto n. 01308025 del 29 

novembre 2001), individuate con delibera del Consiglio di amministrazione n. 460 del 28 luglio 

2017 e con ordinanza del Direttore generale n. 509 del 29 agosto 2017. 

Indirizzo e Termine di ricezione delle offerte: Università Politecnica delle Marche – Ripartizione 

Contratti di Appalto, via Menicucci n.6, 60100 Ancona - 3 ottobre 2017 ore 12,00. 

Seduta di gara: 5 ottobre 2017, ore 10 (Sala del Consiglio di Amministrazione, via Menicucci n.6, 

Ancona). 

Richieste di chiarimenti: entro il termine perentorio del giorno 27 settembre 2017, unicamente al 

Responsabile del procedimento, ing. Enrico Mugianesi, esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.univpm.it; richieste presentate in modo difforme non verranno riscontrate. 

Sopralluogo: richiesta di appuntamento entro il termine perentorio del giorno 14 settembre 2017, al 

Responsabile del procedimento, ing. Enrico Mugianesi, esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo 

protocollo@pec.univpm.it; richieste presentate in modo difforme non verranno riscontrate. 

 

Ancona, 6 settembre 2017 

 

 

 
F.TO    IL RESPONSABILE DEL    

PROCEDIMENTO 
 

Ing. Enrico Mugianesi 

 

 

Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - 
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e 
degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Lavori adeguamento 
sismico Facoltà di Agraria” in data: 6 settembre 2017. 
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