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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

ESITO DELLA PROCEDURA 

1. Stazione Appaltante: Università degli Studi di Padova - Servizio Processi Amministrativi di Area Tecnica 

- Sede Legale -Via VIII Febbraio 1848 n. 2, 35122 Padova (PD); 

2. Denominazione e sede dell'aggiudicatario: MU.BRE. COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Via 

Mantegna, 6 - 36063 Marostica (VI) e sede operativa in Via dell'Artigianato n. 29 - 36064 Mason 

Vicentino (VI); 

3. Provvedimento di aggiudicazione: Decreto del Direttore Generale in data 05/05/2015, Rep. n. 

1499/2015 ~ Prot. n. 118706; 

4. Oggetto dell'appalto: Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione per la 

realizzazione della nuova Biblioteca, del piano terra di Palazzo Liviano dell'Università degli Studi di 

Padov1, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 12/09/2014, n. 133, convertito in Legge 11/11/2014, n. 164, e 

dell'art. 57, comma 6, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. CUP: n. C91Hl3001510005; CIG: 

n. 6102253A78; 

5. Importo economico di contratto: Euro 1.126.589,00, a cui sommare oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso, pari ad Euro 30.000,00, per un importo economico complessivo di contratto di 

Euro 1.156.589,00, a cui sommare I.V.A. al 10%, pari ad Euro 115.658,90, per una spesa 

complessiva pari ad Euro 1.272.247,90; 

6. Procedura di affidamento: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi del 

combinato disposto dell'art. 9, comma 1, lett. d), del Decreto Legge 12/09/2014 n. 133, convertito 

con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, e dell'art. 57, comma 6, del D. L.vo n. 163/2006 e 

s.m.i., con invito a presentare offerta economica rivolto ad almeno 15 Operatori Economici, 

individuati dall'Ente mediante Avviso Pubblico di Indagine di Mercato, pubblicato sul sito web di 

Ateneo, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco dei prezzi 

posti a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i. e con 

esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86, comma 1, del medesimo Decreto, secondo 

quanto previsto dall'art. 122, comma 9, e dall'art. 253, comma 20 bis) del suddetto decreto; 

7. Data stipula contratto: 15/07 /2015 rep. n. 2896 - Registrato a Padova il 22/07 /2015 al n. 275 ATTI 

8. Durata d41 dontratto: Il tempo utile per l'ultimazione dellEf~pere è di giorni 300 (trecento), naturali 

e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna delle opere stesse, come da Cmnoprogramma 

delle Lavorazioni allegato al Progetto Esecutivo; ·· 

9. Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): lng. Ettore Ravazzolo. 

Padova, 23 luglio 2015 

L'Ufficiale Rogante 
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