
CHIUDIPERMALINK

AGENZIA DEL DEMANIO 

Direzione Roma Capitale 

Sede: via Piacenza n. 3 - 00184 Roma 

Punti di contatto: Tel. +0039 06/480241 - Fax-Mail: +0039 

06/50516107 

E-mail: Dre.romacapitale_garasismica@agenziademanio.it 

Indirizzi internet: https://portaleacquisti.agenziademanio.it 

(Mediante il percorso: Bandi e Avvisi in corso - Opportunita' 

Correnti) - http://www.agenziademanio.it (mediante il seguente 

percorso: Gare e Aste - Servizi tecnici e Lavori) 

Codice Fiscale: 06340981007 

Partita IVA: 06340981007 

(GU 5  Serie Speciale - Contratti Pubblici n.43 del 10-4-2019)

                            Bando di gara  

  Servizio  di  verifica  della  vulnerabilita'   sismica,   diagnosi 

energetica,  rilievo  geometrico,  architettonico,   tecnologico   ed 

impiantistico da restituire in  modalita'  BIM,  e  progettazione  di 

fattibilita' tecnico-economica da restituire  in  modalita'  BIM  per 

taluni  beni  siti  nell'ambito  territoriale  di  competenza   della 

direzione Roma Capitale. RMB1678 - RMB1284 - RMB1664.  

  Procedura di gara: procedura aperta,  ai  sensi  dell'art.  60  del 

D.Lgs. 50/2016, suddivisa in tre lotti.  

  Quantita' o entita' totale: € 2.675.011,20 di cui € 33.900,23 quale 

costo della manodopera ed €  16.950,10  per  oneri  della  sicurezza, 

questi ultimi non soggetti a  ribasso,  cosi'  distinti  per  ciascun 

lotto:  

  LOTTO 1 RMB1678 - CIG: 7726497B05 - "Immobile  sede  del  Ministero 

delle Infrastrutture e Trasporti - Viale Asia, Viale dell'Arte n. 16" 

- Importo a base di  gara  €  895.445,02;  LOTTO  2  RMB1284  -  CIG: 

772650841B - "Sede del Ministero dello Sviluppo Economico" -  Importo 

a base di gara € 479.699,07; LOTTO 3  RMB1664  -  CIG:  7726521ED2  - 

"Compendio EUR - Ministero delle Comunicazioni" - Importo a  base  di 

gara € 1.299.867,12.  

  Requisiti   di   partecipazione:   informazioni    contenute    nel 

disciplinare di gara.  

  Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu' vantaggiosa 

sulla  base  dei  criteri  di  valutazione  e  dei  relativi  fattori 

ponderali indicati nel disciplinare di gara.  

  Presentazione delle offerte: le offerte dovranno  essere  trasmesse 

esclusivamente in modalita' telematica mediante il  Portale  Acquisti 

dell'Agenzia del Demanio  (https://portaleacquisti.agenziademanio.it) 

e pervenire entro le ore 12:00 del 20/05/2019. Per  le  modalita'  di 

presentazione delle offerte, si rimanda al disciplinare di gara.  

  Ammissibilita' di varianti: no.  
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  Opzioni: no.  

  Cauzioni  e  garanzie   richieste:   informazioni   contenute   nel 

disciplinare di gara.  

  Durata dell'appalto o termine di esecuzione: informazioni contenute 

nel disciplinare di gara.  

  Condizioni   di   partecipazione:   informazioni   contenute    nel 

disciplinare di gara.  

  Lingua  utilizzabile  per  la  presentazione   delle   domande   di 

partecipazione: italiano.  

  Periodo minimo durante  il  quale  l'offerente  e'  vincolato  alla 

propria offerta: 240 giorni dal termine  ultimo  per  il  ricevimento 

delle offerte.  

  Modalita' di apertura delle offerte: Prima seduta il 23/05/2019 ore 

10:00. E' ammesso un rappresentante per concorrente, munito di delega 

ove non si tratti del rappresentante legale.  

  Informazioni complementari: determina a contrarre prot. n. 2921 del 

03/04/2019.  

  Responsabile del Procedimento: Ing. Arch. Paola Abbruzzese.  

  Organismo  responsabile  delle  procedure  di  ricorso:   Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio -  Roma,  Via  Flaminia,  n.  189, 

00196 Roma.  

  Presentazione di ricorsi: 30 giorni  dalla  data  di  pubblicazione 

sulla GURI del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero,  ai 

sensi dell'art. 120, comma 2-bis, c.p.a., nel termine  di  30  giorni 

decorrenti  dal  momento  in  cui   l'atto   lesivo,   corredato   di 

motivazione,  viene  reso   in   concreto   disponibile,   ai   sensi 

dell'articolo 29, comma 1,  del  D.L.gs.  50/2016,  ovvero  entro  30 

giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 76,  comma 

5, del D.Lgs. 50/2016 innanzi al Tribunale  Amministrativo  Regionale 

del Lazio - Roma, sito in Via Flaminia n. 189, 00196 - Roma.  

  Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 03/04/2019.  

                            Il direttore  

                       Antonio Ottavio Ficchi'  

TX19BFG7752 

Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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