
                

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

Bando di gara 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) PROVINCIA DI REGGIO 

EMILIA – Corso Garibaldi, 59 – 42121 Reggio Emilia - NUTS: ITH53; Tel: 

0522/444849 - Fax: 0522/444822 – Mail: appalti@provincia.re.it – Sito: 

http://www.provincia.re.it. 

SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Affidamento progettazione esecutiva ed esecuzione 

dei lavori di ampliamento dell’Istituto Galvani-Iodi in Reggio Emilia  1° stralcio – 

CUP: C86B20000730001 e 2° stralcio – CUP: C81B21004990001. CIG: 

9465549224. Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU. 

II.1.2) CPV: 45214220-8; 71221000-3; II.2.1) Importo a base di gara: Euro 

1.893.856,97 (IVA esclusa) di cui Euro 77.187,72 per la progettazione esecutiva 

(oneri previdenziali, assistenziali ed IVA esclusi) ed Euro 1.816.669,25 per lavori (di 

cui Euro 486.023,67 per costo della manodopera ed Euro 56.989,03 per oneri della 

sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso). Il valore stimato dell’appalto, ai fini 

dell’art. 35, comma 4 del Codice, è pari a complessivi Euro 1.896.944,47 (IVA 

esclusa), di cui Euro 80.275,22, comprensivi di oneri previdenziali e assistenziali, 

per la progettazione esecutiva ed Euro 1.816.669,25 per i lavori. 

 II.3) Durata dell’appalto: progettazione esecutiva dei due stralci: 45 giorni naturali e 

consecutivi dalla comunicazione di affidamento del servizio; esecuzione delle opere 

dei due stralci: 595 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori. 

SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta, svolta in modalità 

telematica tramite la piattaforma “Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-

Romagna (in breve: SATER)”, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-

romagna.it/. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

IV.2.2) Termine presentazione offerte: 28/11/2022 ore 12.00 IV.2.7) Apertura delle 



offerte: seduta pubblica  29/11/2022 ore 09.00, da svolgersi in modalità telematica 

tramite la piattaforma SATER. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI  VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alle 

informazioni disponibili su SATER e sul sito della Provincia: 

http://www.provincia.re.it – Sez. Bandi/Avvisi. 

Reggio Emilia, 03/11/2022 - Prot. n. 31521/4/2020 

Il dirigente del servizio unità amministrativa speciale per il PNRR e gli investimenti 

f.to dott. Stefano Tagliavini 

 

 


