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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

ESITO DELLA PROCEDURA- CONTRATIO 

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: RTI COGNOLATO - S.R.L. (Capogruppo) con sede ad 

Albignasego (PD) in via Silvio Pellico n. 33 - P.IVA 03860070287, LASA F.LLI NATA S.R.L. (Mandante) con 

sede a Cona (VE) Frazione Cantarana, in via Valletta n. 1/B - P.IVA 00775240278, T.S.B. S.R.L. 

(Mandante) con sede a Legnaro (PD) in via Vittorio Veneto n. 12/L- P. IVA 03702330287; 

3. Prowedimento di aggiudicazione: Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/06/2016, Rep. 

n. 231/2016 - Prot. n. 190867; 

4. Oggetto 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 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" ; 

C.U.P. C94E07000100001Lotto3; C.U.P. C99J14000840007 Lotto 4 - C.l.G.: 65332196DE; 

5. Importo economico di contratto: Euro 2.398.207,97, compresa IVA ed oneri previdenziali, di cui: - per i 

lavori del Lotto 3 Euro 1.119.562,13, cui sommare oneri per la sicurezza pari ad Euro 44.682,10 - per i 

lavori del lotto 4 Euro 929.599,11 a cui sommare oneri per la sicurezza pari ad Euro 49.380,61 per un 

totale di Euro 2.143.223,95, oltre ad IVA al 10% pari ad Euro 214.322,40, per un importo economico 

complessivo pari ad Euro 2.357.546,35; - per la progettazione esecutiva del Lotto 4: Euro 32.047,31, 

oltre a CNPAIA al 4% ed IVA al 22%, per un importo economico complessivo pari ad Euro 40.661,63; 

6. Procedura di affidamento: Procedura aperta, con l'appalto unificato in due lotti funzionali, secondo il 

criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.L.vo n. 

163/2006 e s.m.i.: - 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", ai sensi dell'art. 53, comma 2, 

lett. a) del D.L.vo 163/2006; - lotto 4: appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione 

dei lavori di recupero parziale dei corpi "C", "D" ed "E", ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) del D.L.vo 

163/2006; 

7. Data stipula contratto: 24/10/2016 rep. n. 291~ - Registrato a Padova il 04/11/2016 al n. 149 ATII; 

8. Durata del contratto: il tempo utile per l'ultimazione delle opere del Lotto 3 è di giorni 546, naturali e 

consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna delle opere stesse. Per quanto riguarda il Lotto 4: - per il 

Progetto Esecutivo è fissato in giorni 45, naturali e consecutivi, dalla data di ricezione della specifica 

comunicazione di inizio dell'appalto; - per l'ultimazione delle opere è di giorni 440, naturali e 

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

Lavorazioni che sarà allegato al Progetto Esecutivo; 

9. Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.): Arch. Enrico D'Este. 

Padova, 04 novembre 2016 

L'Ufficiale Rogante 
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