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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO - Benevento - Estratto avviso di gara per l’appalto dei lavori di 
realizzazione dell’impianto di climatizzazione invernale e dell’impianto audio/video, nonchè di 
adeguamento alle norme di sicurezza dell’Auditorium S. Agostino, sito alla Via G. De Nicastro in 
Benevento - Importo complessivo dell’appalto Euro 518.980.67 oltre IVA. 

 

Questo Ateneo bandisce un’asta pubblica, ai sensi della Legge 109/94 e del D.P.R. 21.12.99 n. 554 e 
s.m.i. per l’appalto dei lavori di realizzazione dell’impianto di climatizzazione invernale e dell’impianto 
audio/video, nonchè di adeguamento alle norme di sicurezza dell’Auditorium S. Agostino, sito alla Via G. 
De Nicastro in Benevento. 

Importo complessivo dell’appalto comprensivo di oneri per la sicurezza:  

Euro 518.980.67 oltre IVA. 

- Categoria prevalente OS 28, classifica II: importo Euro 261.140,76. 

- Altra Categoria OS 30, classifica II: importo 257.839,91  

- Oneri per l’attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 18.164,32. 

Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai sensi di quanto previsto dal combinato 
disposto degli artt. 19, comma 4 e 21, comma 1, lett. b), della Legge 109/94 e s.m.i. 

Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto ai lavori a base di 
gara. 

Termine per la presentazione delle offerte: ore 13 del giorno 19 maggio 2003. 

Data di apertura delle offerte: ore 10 del giorno 21 maggio 2003. 

Il bando integrale di gara, il disciplinare, il capitolato speciale d’appalto, il modulo per la 
formulazione dell’offerta e lo schema di contratto potranno essere ritirati gratuitamente presso l’Ufficio 
Sviluppo e Programmazione Opere Edilizie - P.zza Guerrazzi n. 1 – Benevento (tel. 0824/305032, fax 
0824/23648), e saranno reperibili anche sul sito dell’Università degli Studi del Sannio www.unisannio.it. 

Gli elaborati grafici, il computo metrico e il piano di sicurezza sono visibili presso il predetto Ufficio 
(dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00) .Non si effettua trasmissione a mezzo fax. 

Benevento, 25 marzo 2003 

Il Direttore Amministrativo 
Dott. Luigi Renzullo 

 


