
 

  
 

BANDI DI GARA E CONTRATTI: INFORMAZIONI ULTERIORI 
Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di 
grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016) 
 
NUOVO POLO DIDATTICO E DI RICERCA AD USO DELL’AREA MEDICA 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Udine nella seduta del 
18.12.2020 ha autorizzato l’avvio della progettazione del nuovo edificio ad uso del 
polo medico.   
L’edificio, che troverà collocazione sull’area di proprietà universitaria sita in Udine, 
p.le Kolbe, verrà sviluppato su più livelli per una superficie di circa 5.500 mq. e per 
un valore di circa € 10.000.000,00. 
Il nuovo edificio ospiterà aule didattiche, laboratori e studi. 
Le fasi di realizzazione come da cronoprogramma risultano le seguenti: 
affidamento del servizio di progettazione - maggio 2021 
ultimazione dello studio di fattibilità tecnico-economica - luglio 2021 
ultimazione del progetto definitivo - settembre 2021 
ultimazione del progetto esecutivo - novembre 2021 
procedure di gara e affidamento intervento - maggio 2022 
consegna dei lavori - luglio 2022 
ultimazione dei lavori - luglio 2024 
collaudi e allestimento della sede  - dicembre 2024 
messa in esercizio - gennaio 2025 
 
PROGETTO UNIUD-LABS VILLAGE LOTTO 2 
Il progetto Uniud-Labs-Village è in fase di realizzazione e prevede la realizzazione 
ed attivazione di laboratori di ricerca presso i moduli, di proprietà universitaria, 
facenti parte del complesso Sondrio ubicato in area ex Cotonificio udinese. 
Per soddisfare le ulteriori esigenze rappresentate dai dipartimenti l’Università ha 
previsto la   realizzazione di un nuovo complesso laboratori in area Cotonificio.  
La nuova sede dovrà essere adeguatamente rappresentativa e caratterizzata da 
particolare rilevanza sotto il profilo architettonico e tecnologico. 
In tale contesto l’Ateneo potrà operare in stretta collaborazione con le imprese del 
territorio. 
L’Università intende esperire un concorso di idee a cui si darà corso nel secondo 
semestre 2021 per poter disporre di una ipotesi progettuale. 
Tale strumento, previsto dall’art. 156 del codice dei contratti, consente alla 
Università l’acquisizione di proposte ideative per la realizzazione del complesso 
laboratori, con l’individuazione di un soggetto vincitore a cui affidare 
successivamente, con procedura negoziata e previo reperimento delle risorse 
economiche necessarie, le fasi della progettazione, della direzione dei lavori e del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 
 
 
A cura della Direzione Servizi Operativi – DISO - Maggio 2021 


