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Oggetto: Accordo Quadro per l’affidamento di interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria di cui all’art. 12, comma 2, lettere a) e b) e comma 5, del  D.L. n.  
98/2011, come convertito con Legge 111/2011, volti, ove possibile, anche al 
recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di  ridurre 
le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli immobili in uso 
alle Amministrazioni dello Stato, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati 
dal MiBACT e dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso, nonché gli 
interventi manutentivi gestiti dall’Agenzia del Demanio, compresi nel territorio di 
competenza della Direzione Regionale Campania, commissionati mediante singoli 
contratti. 

 Invito alla trasmissione di preventivo. 
 CIG ZB3223E71F 

 
Si invita Codesta Spett.le Società a fornire, entro 3 giorni, naturali e consecutivi, dal 

ricevimento della presente, il miglior preventivo per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara 
di seguito riportato: 

 
 

 
Direzione Regionale Campania 

 
Bando di gara - Accordo Quadro per l’affidamento di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria di cui all’art. 12, comma 2, lettere a) e b) e comma 5, del D.L. n. 98/2011, come 
convertito con Legge 111/2011 - Lotto 1: CIG 73796117A4 - Lotto 2: CIG 737962318D - Lotto 3: 
CIG 7379639EBD. 
Accordo Quadro per l’affidamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui 
all’art. 12, comma 2, lettere a) e b) e comma 5, del D.L. n. 98/2011, come convertito con Legge 
111/2011, volti, ove possibile, anche al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello 
Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica degli immobili in 
uso alle Amministrazioni dello Stato, ivi inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati dal MiBACT e 
dal Ministero della Difesa su immobili agli stessi in uso, nonché gli interventimanutentivi gestiti 
dall’Agenzia del Demanio, compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale 
Campania, commissionati mediante singoli contratti. Luogo di esecuzione Codice NUTS ITF33 
CPV 45400000. Importo complessivo € 35.790.000. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 
36 mesi. L’Accordo Quadro cessa di produrre effetti anche anticipatamente a detto termine 
qualora venga raggiunto il tetto massimo di spesa come indicato nel disciplinare di gara. Capacità 
economica-finanziaria e capacità tecnica:informazioni contenute nel Disciplinare di gara. 
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Procedura Aperta. Aggiudicazione:criterio del prezzo più basso mediante ribasso sul prezziario 
della Regione Campania di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 824 del 28.12.2017. Le 
offerte, dovranno essere esclusivamente indirizzate ad Agenzia del Demanio Direzione Regionale 
Campania - via San Carlo n. 26 – 80133 Napoli, Italia. Termine presentazione offerte: entro le ore 
12:00 del 23.03.2018. Le offerte saranno aperte il 27.03.2018 ore 10:00. Bando di gara, 
disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili presso: http://www.agenziademanio.it 
(mediante il seguente percorso: Gare e Aste – Servizi tecnici e Lavori). 

Il Direttore Regionale 
Edoardo Maggini 

 
La pubblicazione dell’estratto dovrà avvenire su due quotidiani a livello NAZIONALE e 

due quotidiani a livello LOCALE nel territorio della provincia di Napoli, Benevento, Caserta, 
Salerno ed Avellino. 

Il preventivo dovrà pervenire con il dettaglio del costo di pubblicazione distinto per 
ciascun quotidiano in quanto la scrivente potrà, a suo insindacabile giudizio, affidare anche solo 
una delle due pubblicazioni (nazionale ovvero locale). 

La stessa offerta, dovrà essere inviata all’indirizzo pec 
dre_campania@pce.agenziademanio.it o all’indirizzo e-mail 
dre.campania@agenziademanio.it, con allegata la seguente documentazione, debitamente 
compilata ovvero compilata e scansionata in formato .pdf: 

1. Allegato A – Modulo per verifica ex art. 80; 
2. Allegato B – Scheda fornitore e comunicazione ex art. 3 L. 136/2010. 

In caso di affidamento del servizio in argomento, questo ufficio comunicherà le date di 
pubblicazione dell’estratto di gara, nonchè le modalità di fatturazione. 

Cordiali saluti. 

 Il Responsabile Unico del  Procedimento 
arch. Luca Damagini 

 


