
 
 

 
Ingegneria, dalle Università di Roma e Napoli incarichi 
per 755mila euro 
 
5 agosto 2016 - Alessandro Lerbini 

 

La Sapienza mette a norma il palazzo dei servizi generali, l'ateneo Federico II 
verifica il progetto dei nuovi insediamenti universitari nell'area ex Cirio a San 
Giovanni a Teduccio 
 

Per i professionisti due interessanti opportunità arrivano dall'edilizia 
universitaria. La Sapienza di Roma manda in gara il servizio di 
progettazione definitiva e il coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione per l'intervento di riqualificazione funzionale e messa a 
norma del palazzo dei servizi generali dell'ateneo. Il valore dell'incarico è 
di 479.018 euro, di cui 396.375 euro per la progettazione definitiva e 
82.643 euro per il coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione. L'importo dei lavori ammonta a 11,9 milioni. 
 
Il progetto dovrà essere sviluppato utilizzando tecnologia Building 
Information Modeling (Bim) in modo da permettere l'utilizzazione di 
modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e 
supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita – dalla progettazione e 
documentazione alla costruzione e al supporto in cantiere, alla 
manutenzione. Il bando rimane aperto fino al 7 ottobre. 
 
Napoli  
L'Università degli Studi di Napoli Federico II ha pubblicato il bando per 

il servizio di verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di costruzione dei nuovi insediamenti universitari nell'area 
ex Cirio in San Giovanni a Teduccio (moduli: A3-D / A6-A7). Il valore stimato, Iva esclusa, è di 276.588 euro. 
La stazione appaltante richiede ai partecipanti un fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura, espletati, 
incluso attività di verifica e prestazioni accessorie, negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando 
(2011-2015), per un importo pari a due volte il valore posto a base di gara per un totale di almeno a 553.177 euro. La 
gara scade il 26 settembre. 
 
 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 


