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ESTRATTO BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI A TTINENTI 
ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA 

 

Stazione Appaltante: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale dell’Emilia Romagna – Piazza 
Marcello Malpighi, 19 – 40123 Bologna – Tel. 051/6400311 – Faxmail. 06/50516079 – e-mail: 
dre.emiliaromagna@agenziademanio.it, PEC: dre.emiliaromagna@pce.agenziademanio.it  - sito 
istituzionale www.agenziademanio.it; 
 

Oggetto: Affidamento del servizio delle attività propedeutiche alla progettazione definitiva, la 
progettazione definitiva e esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in 
fase di esecuzione, la direzione lavori e le ulteriori attività tecniche successive alla fine dei lavori, 
comprese le attività di modellazione e di gestione informativa, per l’intervento denominato 
“Recupero dell’ex cinema Embassy in Bologna, via Az zo Gardino 61 , da destinare a nuova 
sede della Direzione Regionale Emilia-Romagna dell’Agenzia del Demanio”, mediante l’uso di 
materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al D.M. Ambiente Tutela del Territorio e 
del Mare 11 Ottobre 2017; 

Procedura di gara: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e s.m.i. 

Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 95 co. 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; 

Importo complessivo dell’appalto, CIG e Requisiti d i qualificazione (IVA esclusa):  

€ 925.202,61 – CIG 727427599F – Requisiti di cui al DM Infrastrutture 02/12/2016 n. 263; 

Durata del servizio: 210 giorni (progettazione) 

Termine ultimo per la presentazione delle offerte: entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 
giorno 00/00/2017 presso la sede della Direzione Regionale dell’Agenzia del Demanio dell’Emilia 
Romagna, Piazza Malpighi 19, 40123 Bologna; 
 
Pubblicazione: il bando sarà pubblicato con le modalità previste dal Codice dei Contratti Pubblici 
ed è consultabile, con il disciplinare ed il Capitolato Tecnico Prestazionale, sul sito 
www.agenziademaio.it 
 
Responsabile del Procedimento: Arch. Michele Lombardi – email: 
michele.lombardi@agenziademanio.it 
 

IL DIRETTORE REGIONALE   
Antonio Ottavio Ficchì 
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