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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:126065-2022:TEXT:IT:HTML

Italia-Benevento: Lavori di costruzione di edifici universitari
2022/S 050-126065
Avviso di preinformazione
Lo scopo del presente avviso è ridurre i termini per la ricezione delle offerte
Lavori
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Università degli Studi del Sannio
Indirizzo postale: Piazza Guerrazzi, n. 1
Città: Benevento
Codice NUTS: ITF32 Benevento
Codice postale: 82100
Paese: Italia
Persona di contatto: Ing. Gianluca Basile
E-mail: direzione.generale@unisannio.it
Tel.: +39 0824305010
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.unisannio.it
Indirizzo del profilo di committente: www.unisannio.it
I.3)

Comunicazione
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://eprocurement.unisannio.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Università

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Istruzione e Ricerca

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
SHerIL – Lavori di ristrutturazione, riqualificazione e rifunzionamento per la realizzazione di un centro per attività
di ricerca, trasferimento tecnologico, alta formazione e creazione d’impresa

II.1.2)

Codice CPV principale
45214400 Lavori di costruzione di edifici universitari

II.1.3)

Tipo di appalto
Lavori

II.1.4)

Breve descrizione:
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Il Centro SHerIL sarà orientato ad attività di ricerca, trasferimento tecnologico, alta formazione, e creazione
d’impresa nel settore della conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.
Il Centro utilizzerà un approccio multidisciplinare, che preveda una stretta interconnessione tra discipline STEM
e discipline umanistiche, per sviluppare conoscenze, competenze, modelli e pratiche operative relative a quanto
tecnologia, intelligenza artificiale e servizi digitali possono fornire al patrimonio culturale.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 6 070 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF32 Benevento

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Opere di manutenzione straordinaria, di opere edili e degli impianti tecnologici di tre corpi di fabbrica esistenti di
superfice totale pari a circa 3000mq.
L’edificio sarà NZEB e ed è situato nel centro storico di Benevento
L’appalto prevede anche la fornitura di arredi

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione

II.2.6)

Valore stimato

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione

II.2.10)

Informazioni sulle varianti

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni

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: sì
Numero o riferimento del progetto:
Il Ministero per il Sud e la coesione Territoriali, con decreto n° 21_ 2022, ha pubblicato l’elenco degli idonei. Il
presente progetto intitolato, “SHerIL – Samnium Heritage Innovation Lab - Centro per la conoscenza, tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale” si è classificato 117mo per un importo lordo dei
lavori 10.000.000 euro

II.2.14)

Informazioni complementari

II.3)

Data prevista di pubblicazione del bando di gara:
30/06/2022

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

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.2.5)

Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione :
30/06/2022

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3)
Informazioni complementari:
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VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Campania
Città: Napoli
Paese: Italia

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
07/03/2022
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