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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Calabria
Bando di gara - Affidamento dei servizi di verifiche di vulnerabilità simica
e della sicurezza strutturale, verifica preventiva dell’interesse
archeologico, diagnosi

e certificazione energetica, rilievo geometrico,

architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e
materico, progetto di fattibilità tecnico-economica per interventi
strutturali da restituire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello
stato situati nella Regione Calabria - Terza edizione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria – Via Gioacchino da
Fiore, 34 – 88100 – Catanzaro, Telefono 0961/778911 – Faxmail 0650516080e-mail: dre.Calabria@agenziademanio.it; pec:
dre_Calabria@pce.agenziademanio.it.
I.2 Responsabile del Procedimento: Ing. Salvatore Concettino.
I.3 www.acquistinretepa.it e www.agenziademanio.it (mediante il seguente
percorso: Gare e Aste – Servizi tecnici e Lavori).
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Oggetto: Affidamento dei servizi di
verifiche di vulnerabilità simica e della sicurezza strutturale, verifica
preventiva dell’interesse archeologico, diagnosi

e certificazione

energetica, rilievo geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale,
topografico, fotografico e materico, progetto di fattibilità
tecnico-economica per interventi strutturali da restituire in modalità BIM,
per taluni beni di proprietà dello stato situati nella Regione Calabria.
Terza Edizione
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CIG: Lotto 1: 82050594E2

; Lotto 2: 8205081709;

CUP: G34C20000020001
II.1.2) 71312000-8
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti:
2
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.5) criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95
comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché nel rispetto
degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria.
II.2.6) Quantità o entità totale: pari ad € 1.390.046,91 (Euro
unmilionetrecentonovantamilazeroquarantasei/91) di cui, € 6.188,27 (euro
seimilacentoottantotto/27) per oneri della sicurezza, oltre IVA e Oneri,
LOTTO Importo complessivo a base di gara di cui oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso di cui corrispettivo prestazioni soggetti a ribasso
Incidenza Manodopera
Lotto 1 - Carcere Paola CS € 1.075.878,06

€ 3.090,91

€ 1.072.787,15

€

6.181,82
Lotto 2 - Carabinieri CS € 314.168,85
TOTALE € 1.390.046,91

€ 6.188,27

€ 3.097,36

€ 1.383.858,64

€ 311.071,49

€ 6.194,74

€ 12.376,56

II.2.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: informazioni contenute
nel Disciplinare di gara.
II.2.11 Opzioni: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e
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tecnico
III.2.1 Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel Disciplinare
di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1 Tipo di procedura: procedura aperta.

Lotti: 2

IV.2.2 Presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere trasmesse
esclusivamente in modalità telematica mediante la piattaforma telematica
(https://acquistinretepa.it) e pervenire, entro le ore 12:00 del 24/04/2020.
Per le modalità di presentazione delle offerte, si rimanda al disciplinare di
gara.
IV.2.4 Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di
partecipazione: italiano.
IV.2.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte: 27/04/2020 ore 10:00, presso i
locali della Direzione Regionale Calabria dell’Agenzia del Demanio, siti in
Catanzaro, Via Gioacchino da Fiore, 34. È ammesso un rappresentante per
concorrente, munito di delega ove non si tratti del rappresentante legale
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3 Informazioni complementari: determina a contrarre prot. n.
2020/3836/DRCAL del 24/02/2020
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale della Calabria – Via Mario Greco, 1, 88100 Catanzaro
VI.4.3

Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla

GURI del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla
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pubblicazione sul profilo committente degli atti di cui all’art. 29, comma 1,
secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 ovvero dalla ricezione delle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 negli altri
casi
VI.5)Data pubblicazione avviso in GUUE del 27.02.2020 - n. 2020/S097033
Il direttore regionale
Dario di Girolamo

