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A 

 

Operatore Economico 
 

 

 

Oggetto: Servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo 
geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in 
modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnica ed economica da 
restituire in modalità BIM su beni immobili statali compresi nel territorio di 
competenza della Direzione Regionale Campania, suddivisa in 11 Lotti. 
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 del servizio di 
pubblicazione su Gazzetta Nazionale e su n° 2 quotidiani a tiratura 
nazionale e n° 2 a tiratura locale dell’avviso di aggiudicazione inerente i 
LOTTI 1,2,3,4,5,7 ai sensi dell’art.98 D.lgs 50/2016. 

               CIG Z192B63A95 
 

L’oggetto dell’appalto è il servizio di pubblicazione dell’estratto dell’avviso di 
aggiudicazione di gara in argomento, già inviato dalla SA in pubblicazione nella GUUE in 
data 30/12/2019. Nello specifico l’operatore economico dovrà provvedere alla 
pubblicazione sulla G.U.R.I. e nei tempi previsti dalla Legge, su n. 2 quotidiani a diffusione 
nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto in 
ambito regionale dell’avviso di seguito riportato: 

 
 

 
Direzione Regionale Campania 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO LOTTI 1,2,3,4,5,7 

 
Stazione Appaltante: Agenzia del Demanio Direzione regionale Campania – via San Carlo, 26, 80133 Napoli- 

Telefono: +39 081/4284621 - Fax: +39 06/50516079.  
Oggetto appalto: Servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, 

tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, e progettazione di fattibilità tecnica ed economica da restituire 
in modalità BIM su beni immobili statali compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale Campania 
suddivisa in 11 Lotti 
Procedura: aperta. Bando di gara pubblicato su G.U.R.I. – V° sez. Serie Speciale  n. 147 del 17/12/2018. 
Data aggiudicazione definitiva LOTTO 1 : 07/11/2019. Offerte  ricevute:18. Offerte ammesse: 15. Aggiudicatario: 

"RTP Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria (mandataria)", con sede legale in Napoli, 80143, alla via G. 

Porzio, Centro Direzionale Is. G1, C.F. e P.Iva 05209821213. Avviso di appalto aggiudicato inviato in G.U.U.E il 
30/12/2019 
Data aggiudicazione definitiva LOTTO 2 : 08/11/2019. Offerte  ricevute:16. Offerte ammesse: 13. Aggiudicatario: 
“RTP SIDOTI Engineering S.r.l. (mandataria)”, con sede legale in Albano Laziale (RM), 00041, alla Via Borgo 

Garibaldi n. 33, C.F. e P.Iva 12502151009. Avviso di appalto aggiudicato inviato in G.U.U.E il 30/12/2019 
 Data aggiudicazione definitiva LOTTO 3 : 08/11/2019. Offerte  ricevute:16. Offerte ammesse: 13. Aggiudicatario: 
“RTP SIDOTI Engineering S.r.l. (mandataria)”, con sede legale in Albano Laziale (RM), 00041, alla Via Borgo 
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Garibaldi n. 33, C.F. e P.Iva 12502151009. Avviso di appalto aggiudicato inviato in G.U.U.E il 30/12/2019  
Data aggiudicazione definitiva LOTTO 4 : 08/11/2019. Offerte  ricevute:16. Offerte ammesse: 13. Aggiudicatario: 
“SIDOTI Engineering S.r.l.”, con sede legale in Albano Laziale (RM), 00041, alla Via Borgo Garibaldi n. 33, C.F. e 

P.Iva 12502151009. Avviso di appalto aggiudicato inviato in G.U.U.E il 30/12/2019. 
Data aggiudicazione definitiva LOTTO 5: 08/11/2019. Offerte  ricevute:16. Offerte ammesse: 15. Aggiudicatario: 
“RTP SIDOTI Engineering S.r.l. (mandataria)”, con sede legale in Albano Laziale (RM), 00041, alla Via Borgo 

Garibaldi n. 33, C.F. e P.Iva 12502151009. Avviso di appalto aggiudicato inviato in G.U.U.E il 30/12/2019  
Data aggiudicazione definitiva LOTTO 7: 08/11/2019. Offerte  ricevute:22. Offerte ammesse: 19. Aggiudicatario: 

"RTP Studio Discetti Servizi Integrati di Ingegneria (mandataria)", con sede legale in Napoli, 80143, alla via G. 

Porzio, Centro Direzionale Is. G1, C.F. e P.Iva 05209821213. Avviso di appalto aggiudicato inviato in G.U.U.E il 
30/12/2019  
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

arch. Luca DAMAGINI 
 

In merito alle pubblicazioni sui quotidiani si specifica che la pubblicazione sui stessi dovrà avvenire 
il giorno domenica 12 GENNAIO 2020 o in alternativa lunedì 13 GENNAIO 2020. 

A comprova di ciascuna avvenuta pubblicazione dovrà essere inviata alla Scrivente 
apposito attestazione di avvenuta pubblicazione con indicazione di n° pubblicazione Serie speciale 
(inerenti la G.U.R.I), nonché dei giustificativi delle avvenute pubblicazioni sui quotidiani. 

Il preventivo dovrà essere omnicomprensivo del prezzo di tutte le pubblicazioni richieste, 
con specifica in dettaglio del costo di ciascuna pubblicazione sulla G.U.R.I.  e quotidiani. 

L’offerta, dovrà essere inviata per il tramite della Piattaforma telematica, 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 modalità 
di fatturazione. 

Cordiali saluti. 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 
F.to arch. Luca Damagini 

 


