
  
Direzione Regionale Campania 

 

Via San Carlo, 26 – 80133 Napoli – Tel. 081/4284621 – Faxmail. 06/50516079 
e-mail: dre.Campania@agenziademanio.it 

pec: dre_Campania@pce.agenziademanio.it  

Per posta elettronica 
Non segue originale 
 
A 

 

Operatore Economico 
 

 

 

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per 
l’affidamento del servizio di architettura e ingegneria relativo alle indagini 
preliminari al PFTE, consistenti nel rilievo dei fabbricati, da restituire in 
modalità BIM, nella verifica della vulnerabilità sismica, nell’audit 
energetico, nelle indagini ambientali, archeologiche e vegetazionali da 
effettuarsi sugli spazi esterni del Parco Superiore, del compendio 
demaniale denominato “Villa Favorita e Parco” (NAD0072) sito in Ercolano 
(NA) in Corso Resina, 259-265.  
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, del servizio di 
pubblicazione sulla Gazzetta Nazionale e su n° 2 quotidiani a tiratura 
nazionale e n° 2 a tiratura locale dell’avviso di aggiudicazione ai sensi 
dell’art.98 D.lgs 50/2016. 

               CIG Z142B7983E 
 

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 09/01/2020 con numero  2020-003224. 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 APPALTO AGGIUDICATO 

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

0814284602 – fax 0814284622 – pec: dre_campania@pce.agenziademanio.it  – codice fiscale 06340981007; 
Oggetto appalto: servizio di architettura e ingegneria relativo alle indagini preliminari al PFTE, consistenti nel rilievo dei 

fabbricati, da restituire in modalità BIM, nella verifica della vulnerabilità sismica, nell’audit energetico, nelle indagini 
ambientali, archeologiche e vegetazionali da effettuarsi sugli spazi esterni del Parco Superiore, del compendio 
demaniale denominato “Villa Favorita e Parco” (NAD0072) sito in Ercolano (NA) in Corso Resina, 259-265 – lotto unico 
Importo a base di gara: € 551.102,73, al netto di IVA, cassa previdenziale e/o di altre imposte e contributi dovuti per 
legge, comprensivo di € 26.419,72  per costo della manodopera ed € 7.837,45 per oneri della sicurezza, questi ultimi 
non soggetti a ribasso;. 
CPV: 71340000-3 Servizi di ingegneria integrati;  
Codice NUTS: ITF33;  
Procedura: aperta ex art.60 D.Lgs.50/2016; 
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Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; 
N. di offerte ricevute: 4; 
N. di offerte ammesse: 3; 
Data di conclusione del contratto: 20.12.2019;  
Aggiudicatario: RTP Archliving s.r.l. (mandataria), Tomasone Associati (mandante), Francesco Torello (mandante), 

Dr. Agr. Luce Erminio (mandante), EOS di Rotella Anna Maria (mandante), Istemi s.r.l. (mandante), Future 
Environmental Design s.r.l.s. (mandante), Studio Majone Ingegneri Associati (mandante); 
Informazioni sull’aggiudicatario: “ARCHLIVING S.R.L.”, con sede legale a Ferrara, alla Via Monsignor Luigi Maverna, 

4, Codice NUTS  ITD56, Codice fiscale e Partita IVA n. 01835300383, indirizzo pec posta@pec.archliving.it; 
Offerta: ribasso percentuale unico proposto all’aggiudicatario 49,49% e riduzione percentuale relativa al tempo 20%; 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: autorità giudiziaria di Napoli 
Data pubblicazione bando di gara: GUUE il 07.08.2019 e GURI V Serie Speciale Contratti n.94 del 12.08.2019; 
Data di invio dell’avviso di appalto aggiudicato in GUUE: 9.01.2020 – nr. 2020-003224; 

 
Il Direttore Regionale 

Paolo Maranca 
 

 
In merito alle pubblicazioni sui quotidiani si specifica che la pubblicazione sui stessi dovrà avvenire 
il giorno domenica 26 gennaio 2020 o in alternativa martedi il 27 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 
Angelo Carillo 

 


