
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE 

“AMEDEO AVOGADRO” 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 
 

I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Università degli Studi del 

Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Via Duomo n. 6, 13100 Vercelli, 

Ufficio Contratti, Tel. 0161/261565, Fax 0161/213290, e-mail 

ufficio.contratti@rettorato.unipmn.it, sito internet www.unipmn.it; 

I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: 

Organismo di diritto pubblico; Istruzione e Ricerca; l’Amministrazione 

aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: No; 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione 

aggiudicatrice: Fornitura per la realizzazione della nuova Aula Magna, presso 

Palazzo Bellini, in Novara, Via Solaroli n. 17; 

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Fornitura: Acquisto. Consegna 

presso Palazzo Bellini, in Novara, Via Solaroli n. 17; Codice Nuts: ITC12; 

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura per la realizzazione della 

nuova Aula Magna da 132 posti a sedere, presso Palazzo Bellini, in Novara, Via 

Solaroli n. 17, a uso dei Dipartimenti di Scienze della Salute e di Medicina 

Traslazionale. Codice CIG 4461934869; Codice CUP C11D11000060003; 

II.1.5) C.P.V.: 39153000, 32300000, 31000000; 

II.1.6) L’appalto rientra nel campo d’applicazione dell’accordo sugli appalti 

pubblici (AAP): Sì; 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; 

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:Offerta economicamente più vantaggiosa in 
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termini di: 1) Prezzo, max punti 50; 2) Caratteristiche tecniche e qualità dei 

materiali e degli impianti max punti 40; 3) Garanzia, max punti 10; 

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No; 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione 

aggiudicatrice: AP02/12; 

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì, bando di gara 

nella G.U.U.E. 2012/S 148–247211 del 03.08.2012; 

V.1) Data di aggiudicazione: 18/12/2012; 

V.2) Numero di offerte ricevute: 3; 

V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: costituenda 

Associazione Temporanea di Imprese, con capogruppo la Società “Rostagno 

S.r.l.”, con sede in Collegno (TO), Via Antonelli n. 44, Tel. 011/4030385, Fax 

011/4030387; 

V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore iniziale Euro 308.040,00 

oltre I.V.A., di cui € 4.750,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; valore 

finale Euro 280.228,31 oltre I.V.A., di cui € 4.750,00 per oneri sicurezza non 

soggetti a ribasso; 

V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: Sì (30%); 

VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi 

comunitari? No; 

VI.2) Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento: 

Arch. Laura Gili; 

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, 

Corso Stati Uniti n. 45, 10129 Torino; 

VI.3.2) Informazioni precise sui termini per la presentazione di ricorso: 
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come da artt. 243 – bis e seguenti del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’UE: 24 gennaio 2013 

Vercelli, 13 marzo 2013 

IL DIRIGENTE: Dott. Paolo PASQUINI 
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