Direzione Regionale Sardegna

Oggetto: Procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi degli artt. 157 co. 2 e 36
co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
finalizzati alla verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico,
architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM sull’immobile di
proprietà dello Stato ubicato nel Comune di Sassari, Piazza Santa Caterina n. 4,
contraddistinto dal codice SSD0033 (Pinacoteca Mus’a – Museo Sassari Arte).
C.I.G. 7839189F65 - C.U.P. G85D19000000001

LETTERA DI INVITO
In attuazione della determina a contrarre prot. n. 2668 del 19/03/2019, all’esito del
sorteggio pubblico effettuato in data 08/04/2019 tra i concorrenti abilitati alla piattaforma MePA per
il Bando Servizi, categoria merceologica “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione,
ingegneria e ispezione e catasto stradale”, che hanno manifestato interesse a partecipare alla
procedura in oggetto, si invita codesto Operatore Economico, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)
D.Lgs. 50/2016 (di seguito “Codice”) a formulare la propria offerta per l’esecuzione dei servizi di
ingegneria e architettura finalizzati alla verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica,
rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM
sull’immobile di proprietà dello Stato ubicato nel Comune di Sassari, Piazza Santa Caterina n. 4,
contraddistinto dal codice SSD0033 (Pinacoteca
Mus’a – Museo Sassari Arte). C.I.G.
7839189F65 - C.U.P. G85D19000000001.
Le modalità, i termini e le condizioni di partecipazione alla gara sono contenuti nella
documentazione trasmessa a codesto Operatore Economico tramite il sistema di e-procurement e
di seguito elencata:


Disciplinare di gara



Modello della domanda di partecipazione



Modello di DGUE



Modello di dichiarazione integrativa



Patto di integrità



Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679



Format scheda A1 - Professionalità e adeguatezza per servizi di valutazione della
sicurezza strutturale



Format scheda A2 - Professionalità e adeguatezza per servizi di rilievo



Format scheda A3 - Professionalità e adeguatezza per servizi di diagnosi energetica



Progetto del servizio prot. n. 2621 del 18/03/2019



Capitolato tecnico-prestazionale
Via Lo Frasso 2, 09127 Cagliari – Tel. 070 67 97 31 – Fax 06 50 51 60 68
e-mail dre.sardegna@agenziademanio.it – PEC dre_sardegna@pce.agenziademanio.it



Fascicolo del bene



Corrispettivi per l’esecuzione del servizio



Importi posti a base di gara



DUVRI ricognitivo



Quadro economico



Linee guida processo BIM – Corporate



BIMSM –Capitolato informativo del processo BIM - Specifica metodologica progettazione



BIMSM –Capitolato informativo del processo BIM - Specifica metodologica rilievo



Schema di contratto

Si avvisa che l’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere presentata tramite il
sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione entro e non oltre il termine delle
ore 12:00 del giorno 10/05/2019.

Cordiali saluti

Il Responsabile della Direzione Regionale
Ing. Giovanni Zito
ZITO GIOVANNI
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