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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Bando di gara d’appalto - Lavori
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale:
Università degli Studi di Padova - Indirizzo postale: Città: Padova, Via VIII Febbraio 1848, 2 - Codice postale: 35123, Paese:
Italia - Punti di contatto: All’attenzione di: Arch. Enrico D’Este - Servizio Processi Amministrativi di Area Tecnica, Indirizzo
postale: Padova, Riviera Tito Livio 6 Codice postale: 35122 Paese: Italia (IT). Telefono 0039/049 827 3239 - 3259 - 3268
Fax 0039/049 827 3269. Posta elettronica: amm.tecnico@unipd.it; Pec: amministrazione.centrale@pec.unipd.it. Indirizzo
internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.unipd.it/ - Profilo del committente (URL): http://www.unipd.it/
universita/bandi-gara-contratti/lavori-pubblici. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopraindicati. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Università degli Studi di Padova - Servizio Processi Amministrativi
di Area Tecnica, Indirizzo postale: c/o Ufficio Posta, Galleria Storione n. 9 - Città: Padova - Codice postale: 35123 - Paese:
Italia (IT) I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico - Istruzione. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Procedura aperta per la realizzazione del nuovo Museo delle Scienze dell’Università di Padova c/o il complesso edilizio denominato ‘Palazzo Cavalli’ con l’appalto unificato di due lotti funzionali: Lotto 3: Appalto di sola esecuzione dei lavori di realizzazione dei corpi di fabbrica identificati come edificio ‘G’ e scala di sicurezza ad ovest dell’edificio
‘A’; Lotto 4: Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero parziale dei corpi ‘C’, ‘D’
ed ‘E’ II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori: Progettazione
ed esecuzione. Sito o luogo principale dei lavori: Via Matteotti, n. 30, Padova (PD); Codice NUTS: ITD36 II.1.3) L’avviso
riguarda: un appalto pubblico II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta per la realizzazione del nuovo Museo
delle Scienze dell’Università di Padova c/o il complesso edilizio denominato ‘Palazzo Cavalli’ con l’appalto unificato di due
lotti funzionali: - Lotto 3: Appalto di sola esecuzione di tutte le opere necessarie per la realizzazione dei corpi di fabbrica identificati come edificio G e scala di sicurezza ad ovest dell’edificio A, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. a) D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.; - Lotto 4: Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere necessarie per quanto riguarda
la ristrutturazione del piano terra e parte del piano primo degli edifici C D ed E, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. Provvedimenti di validazione dei Progetti posti a base di gara: in data 25/06/2015 per il Lotto 3; in
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