Direzione Regionale Emilia Romagna
Servizi Tecnici

Bologna, 18/11/2021
Prot 2021/18915/STE

AVVISO SEDUTA PUBBLICA COMMISSIONE DI GARA
Gara Europea con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016
n.50 e ss.mm e ii. per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione
definitiva ed esecutiva, del modello BIM e la verifica delle strutture ai sensi del DM
17/01/2018, oltre l’attività di supporto al RUP per la validazione del progetto
esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del medesimo decreto, per l’intervento di
realizzazione della nuova sede provinciale Bologna 2 e centro archivistico
sovraregionale dell’Agenzia delle Entrate presso l’ex Caserma Perotti Scheda
BOB0242
CIG 88964785E4 CUP G33B19000260001
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO lo Statuto dell’Agenzia del Demanio come modificato e integrato con delibera del
Comitato di Gestione adottata nella seduta del 16.7.2019, approvato dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze con nota prot. n. 16020 del 27.8.2019 e pubblicato nel sito
istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019 come comunicato sulla G.U.
n. 211 del 9 settembre 2019.;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell’Agenzia del Demanio,
deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019, nonché approvato dal Ministero
dell’economia e delle finanze in data 27 agosto 2019 e pubblicato nel sito istituzionale
dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 2019;
VISTA la determinazione n. 85, prot. n. 2019/1537/DIR del 30/01/2019, del Direttore
dell’Agenzia del Demanio;
VISTA la comunicazione organizzativa n. 17 del 01/08/2018, del Direttore dell’Agenzia del
Demanio;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”
VISTA la Determina a contrarre del 28/09/2021 Prot. n. 2021/15782/STE, che tra l’altro ha
approvato gli atti di gara, inclusa l’individuazione della data della prima seduta telematica,
inserito nel Disciplinare di Gara, al punto 4.1;
VISTA la delibera ANAC del 19/03/2020;
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VISTA la circolare MIT del 23/03/2020;
VISTA la circolare organizzativa dell’Agenzia del Demanio Prot. 2020/5800/DSP del
31/03/2020
COMUNICA
Che giorno 24/11/2021 alle ore 9.00 la Commissione di gara procederà in videoconferenza
alla declamazione dei punteggi della busta Tecnica ottenuti dai singoli concorrenti ed alla
apertura della busta economica. Chi fosse interessato a partecipare alla videoconferenza,
si dovrà fare richiesta, indicando un indirizzo email ordinario, inviandola all'indirizzo email
del RUP andreafranco.falzone@agenziademanio.it entro le ore 13.00 del giorno
23/11/2021.
Il presente avviso, sarà pubblicato, sul portale trasparenza dell’Agenzia del
Demanio e inviato per mezzo della sezione comunicazione con i concorrenti del
portale ASP del MePA

Il RUP
Arch. Andrea Franco Falzone

2

