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Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Provincia di Perugia in veste di Stazione Unica Appaltante per conto dell'Università per Stranieri di Perugia
Piazza Italia n. 11
Perugia
06100
Italia
Persona di contatto: Stefano Rossi
Tel.:  +39 0753681466
E-mail: stefano.rossi@provincia.perugia.it 
Codice NUTS: ITI21
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.perugia.it/home
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unistrapg.it

I.1) Denominazione e indirizzi
Università per Stranieri di Perugia
Palazzo Gallenga - Piazza Fortebraccio 4
Perugia
06100
Italia
Persona di contatto: Bianchi Camilla
E-mail: edilizia@unistrapg.it 
Codice NUTS: ITI21
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.provincia.perugia.it/home
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unistrapg.it

I.2) Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Università per Stranieri

I.5) Principali settori di attività
Istruzione

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:

mailto:stefano.rossi@provincia.perugia.it
http://www.provincia.perugia.it/home
http://www.unistrapg.it
mailto:edilizia@unistrapg.it
http://www.provincia.perugia.it/home
http://www.unistrapg.it
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Procedura aperta telematica per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura ed ingegneria inerenti i lavori di
completamento e messa a norma di Palazzo Gallenga
Numero di riferimento: Gara SUA A144

II.1.2) Codice CPV principale
71221000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto ha ad oggetto l’affidamento di servizi attinenti all’architettura ed ingegneria inerenti i lavori di
completamento e messa a norma di Palazzo Gallenga alle normative di sicurezza antincendio e degli impianti di
climatizzazione e manutenzione straordinaria e restauro della terrazza, del tetto e dei nuclei bagni.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI21

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L'appalto ha ad oggetto l’affidamento di servizi attinenti all’architettura ed ingegneria inerenti i lavori di
completamento e messa a norma di Palazzo Gallenga alle normative di sicurezza antincendio e degli impianti di
climatizzazione e manutenzione straordinaria e restauro della terrazza, del tetto e dei nuclei bagni.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: offerta tecnica / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
l Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'Arch. Camilla Bianchi - Responsabile del Servizio Edilizia
dell'Università per Stranieri di Perugia.
Sede: Palazzo Gallenga, P.zza Fortebraccio, 4 - 06123 Perugia.
Tel. + 39 075 5746 290/263/352/245.
mail: camilla.bianchi@unistrapg.it 
www.unistrapg.it

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

mailto:camilla.bianchi@unistrapg.it
www.unistrapg.it
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IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 075-178378

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Denominazione:
Procedura aperta telematica per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura ed ingegneria inerenti i lavori di
completamento e messa a norma di Palazzo Gallenga

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: no

V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione
L'appalto/il lotto non è aggiudicato
Altri motivi (interruzione della procedura)
Numero di riferimento dell'avviso: 2019-052951

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Rilevato che l’importo complessivo dell’appalto, per mero errore materiale di battitura, è stato indicato in euro
225.994,95 anziché euro 325.994,95 e che tale importo erroneo è stato, di conseguenza, riportato in tutti i
relativi elaborati tecnici e provvedimenti conseguenti, inclusa la Deliberazione di autorizzazione all’espletamento
della gara d’appalto sopracitata, la procedura di gara è annullata in autotutela ai sensi e per gli effetti della
legge n. 241/90 e s.m.i., come da decreto del Direttore Generale della Università per Stranieri di Perugia del
20.05.2019.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'UMBRIA
PERUGIA
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
PROVINCIA DI PERUGIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE
VIA PALERMO N. 21/C
PERUGIA
06124
Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
20/05/2019

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:178378-2019:TEXT:IT:HTML

