Direzione Regionale Campania

URGENTE

BANDO DI GARA
Sez. I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, DENOMINAZIONE E PUNTI DI
CONTATTO
Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Campania – Via San Carlo, 26 – 80133
Napoli
–
Tel.
081/4284621
–
Faxmail.
06/50516079
–
email:dre.Campania@agenziademanio.it - sito istituzionale www.agenziademanio.it.
Bando di gara, disciplinare di gara e capitolato tecnico prestazionale e relativi allegati
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il sito istituzionale
dell’Agenzia
del
demanio
www.agenziademanio.it.
al
seguente
link:
http://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/
Qualora, si dovessero riscontrare difficoltà nell’acquisizione on-line della documentazione
di gara, sarà possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento all’indirizzo di
posta elettronica sotto indicato.
Punti di contatto: Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Luca Damagini, email dre.campania_ste@agenziademanio.it, telefono 081/4284554.
Sez II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di
progettazione definitiva per l’intervento “Federal Building, realizzazione nuovo polo delle
Amministrazioni Statali” presso l’immobile demaniale BNB0316 “Scuola allievi Carabinieri
viale Atlantici” c.d. Caserma Pepicelli sita in Benevento al viale Atlantici,73.
CIG 75814201B4 CUP G86I18000050001
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna esecuzione lavori: Affidamento di un
servizio attinente all’architettura ed all’ingegneria e segnatamente di progettazione
definitiva per l’intervento edilizio in argomento. Luoghi: informazioni contenute nel
disciplinare di gara.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Con il presente bando si indice gara pubblica, per l’affidamento del servizio di
progettazione definitiva per l’intervento “Federal Building, realizzazione nuovo polo delle
Amministrazioni Statali presso l’immobile demaniale BNB0316 “Scuola allievi Carabinieri
viale Atlantici” c.d. Caserma Pepicelli sita in Benevento al viale Atlantici, 73
II.1.6) Codice CPV (Vocabolario Comune per gli Appalti) principale: 71251000-2
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto.
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Quantità o entità totale: l’importo complessivo è stato quantificato in € 1.023.749,40
escluso cassa e IVA cpl. I costi della sicurezza sono pari ad € 0,00 (zero/00), considerato
che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del
D.Lgs. 81/2008
L’importo a base di gara, oltre cassa e IVA cpl, comprensivo degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, è così suddiviso:
Prestazione
Prestazione principale:Redazione del progetto definitivo
Prestazione secondaria:Rilievo dei manufatti esistenti

Importo
€ 987.493,28
€ 36.256,12

II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Il tempo massimo a disposizione per il
servizio in argomento è definito complessivamente in 120 giorni (centoventi) naturali e
consecutivi, esclusi i tempi per la verifica e l’approvazione delle varie fasi progettuali da
parte della Stazione Appaltante.
Sez. III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1.1) cauzioni e garanzia richieste: La garanzia provvisoria non è dovuta, ai sensi
dell’art. 93, comma 10 del Codice.
III.2) Condizioni di partecipazione: Informazioni contenute nel disciplinare di gara.
III.12.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni
contenute nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di
gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: Informazioni contenute nel
disciplinare di gara.
Sez. IV - PROCEDURA
IV.1.) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs.
50/2016, l’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
IV.3) Informazioni di carattere ammnistrativo.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 28/09/2018, inviate all’ Agenzia del
Demanio Direzione Regionale Campania, via San Carlo n. 26 – 80133 NAPOLI.
Informazioni concernenti le modalità di presentazione dell’offerta sono contenute nella
documentazione di gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Italiano.
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
L’offerta deve essere valida per 210 giorni (dal termine ultimo delle presentazioni delle
domande di partecipazione).
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 04/10/2018, ore 10:00; luogo: presso gli
Uffici dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania, siti in via San Carlo, 26 –
80133 NAPOLI. E’ ammesso un rappresentante per ogni concorrente, munito di delega
ove non si tratti di rappresentante legale.
Sez. VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania - Napoli.
VI.4.3) Procedure di ricorso termini di presentazione: Con le modalità di cui al D.Lgs.
n. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 25/07/2018.

Il Direttore Regionale
Edoardo Maggini
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