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Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili presso: 
www.acquistinretepa.it e http://www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: 
Gare e Aste – Servizi tecnici e Lavori). 

Oggetto dell’appalto: Affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria 
finalizzati alla verifica del PFTE (progetto di fattibilità tecnico economica) ai sensi dell’art. 
26 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei modelli digitali in modalità BIM da effettuarsi su n. 22 
beni immobili di proprietà dello Stato in carico all’Agenzia del Demanio, nell’ambito delle 
indagini di vulnerabilità sismica degli spazi in uso alle pubbliche amministrazioni avviate 
dalla Direzione Regionale Sicilia. 

Procedura di gara: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 – CUP: 
G69C18000100001 CIG: 82345261D3. 

Quantità o entità totale: € 200.783,53 al netto di oneri previdenziali professionali e 
assistenziali ed IVA di legge.  

Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara. 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 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 
modalità telematica mediante il Sistema Informatico nella disponibilità di Consip S.p.A. 
https://acquistinretepa.it e pervenire entro le ore 12:00 del 18/04/2020.  

Per le modalità di presentazione delle offerte, si rimanda al disciplinare di gara. 

Ammissibilità di varianti: potranno essere autorizzate nel rispetto della normativa 
vigente. 

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. 
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Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni 
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 

Modalità di apertura delle offerte: il giorno 20/04/2020 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. 2020/210/DRSI del 
04/03/2020. 

Responsabile del Procedimento: ing. Sandra Dora Marchetti. 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 
Regionale della Sicilia – Sez. Palermo - Via Butera, 6. 

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 della Sicilia – Sez. Palermo 
sito in Via Butera, 6. 

Data di pubblicazione in GU.RI.: 11/03/2020. 

 

Il Direttore Regionale 

Vittorio Vannini 

f.to in modalità elettronica 
ex articolo 24 del D.Lgs. 82/2005 

 


