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BANDO DI GARA 

PROCEDURA APERTA INDETTA CON D.D. n. 39 DEL 4.03.2015  CUP:D96J15000080005 – 
CIG:6169725A20 
Denominazione Stazione Appaltante, indirizzi e punti di contatto: Politecnico di Bari – Settore Edilizia 
Manutenzione e Patrimonio – Via Amendola 126/b – 70126 BARI  – . www.poliba.it : Bandi e concorsi - Gare e 
appalti – indirizzo PEC: politecnico.di.bari@legalmail.it –  risorseedilizie.poliba@legalmail.it  

Denominazione conferita all’appalto: Appalto per la Progettazione esecutiva ed esecuzione dei 
lavori di RIQUALIFICAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DEI PLESSI CAMPUS 

UNIVERSITARIO, LIC, JAPIGIA ED AMMINISTRAZIONE CENTRALE CON NUOVI CORPI ILLUMINANTI A 

LED. 

Procedura di aggiudicazione e luogo di esecuzione: Appalto pubblico - Procedura aperta ex art. 53 co.2 
lett.b): progettazione esecutiva ed esecuzione lavori,  da realizzarsi presso le sedi di Bari (BA) della Stazione 
Appaltante;- Vedi Disciplinare 

Quantitativo o entità dell’appalto (in Euro, IVA esclusa):  € 1.470.230,00 di cui: 
a) soggetti a ribasso:  € 988.097,10 (novecentottantottomilanovantasette/10) per  esecuzione lavori;  
b) soggetti a ribasso:   € 37.109,76 (trentasettemilacentonove/76) quali oneri per la progettazione esecutiva; 
c) non soggetti a ribasso: € 13.120,24 (tredicimilacentoventi/24)  quali oneri per l’attuazione del piano di 
sicurezza; 
d)  non soggetti a ribasso: € 431.902,95 (quattrocentotrentunomilanovecentodue/95) quali oneri di costo del 
personale (manodopera). 

Condizioni di partecipazione – Capacità economica e finanziaria: Categoria prevalente e unica  OS30  
€ 1.420.000,00 (unmilionequattrocentoventimila/00) classifica III bis.;– vedi disciplinare  

Termini di esecuzione: Vedi Capitolato Speciale d’Appalto.  

Cauzioni e garanzie  richieste:  Vedi  disciplinare.  

Criteri di aggiudicazione: Offerta al prezzo più basso – vedi disciplinare  

Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre ore 12:00 del 27.04.2015  

Offerte da inviare a: Politecnico di Bari – Direzione Generale:  Ufficio Protocollo  –  Via Amendola 126/b – 70126 
BARI.   

Ammissibilità di varianti: NO. 
Modalità  di finanziamento:  fondi F E S R  -  Programma Operativo Interregionale “ENERGIE 
RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO” (FESR) 2007-2013” Linea di attività 2.7, MiSE-DGMEREEN - 
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Autorità di Gestione del POI. 
Sopralluogo: obbligatorio  
Periodo minimo durante  il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:180 giorni. Modalità di 
apertura delle offerte: Pr ima seduta  pubb l i ca :  i l  g io rno  28 .04 .2015 ore  10.00 presso sala 
Biblioteca – Politecnico di Bari Via Amendola 126-b  - 70126 BARI – piano -1. Amminist razione 
Centra le  -  V e d i  d i s c i p l i n a r e  

Informazioni complementari: RUP Ing. Gianluca Natale  - gianluca.natale@poliba.it – tel. 0805962594  –  
la  documentazione di gara (Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d’Appalto, elaborati progettuali e 
documentazione complementare) è  disponibile sul sito web di Ateneo:  
www.poliba.it sotto apposito paragrafo: Bandi e concorsi - Gare e appalti. 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Puglia. 

Pubblicazione: GURI n. 32 del 16.03.2015 
  
 

 

    F.to IL DIRETTORE GENERALE 
         Dott. Antonio ROMEO   
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