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Prot. n. 2020/6326 

A V V I S O  

Gara  europea  mediante  procedura  aper ta ,  a i  sensi  de l l ’a r t .  60  de l  
d . lgs .  50 /2016  e  ss .mm. i i . ,  pe r  l ’a f f idamento  de l  se rviz io  d i  ve r i f ica  
de l la  vu lnerabi l i tà  s ismica ,  d iagnosi  energe t ica ,  r i l ievo  
geometr ico,  a rchi te t tonico,  tecno logico  ed  impiant is t ico  da  
rest i tu i re  in  modal i tà  B IM,  e  proge t taz ione  d i  fa t t ib i l i tà  tecn ico-
economica  da  rest i tu i re  in  moda l i tà  BIM per  ta luni  ben i  d i  
p ropr ie tà  de l lo  Sta to  s i tuat i  ne l le  reg ioni  Pugl ia  e  Bas i l ica ta .  

AUDIT 2020 PUGBAS 

C.U.P.:  G74C20000030001 

C.I.G.: 8245357BD6, 82453630CD, 8245380ED0, 824538749A, 8245395B32 

I l  Direttore Regionale  

visto l’art. 65 del Decreto Legislativo n. 300 del 30.07.1999 e s.m.i.; 

visti i poteri attribuiti ai responsabili delle strutture centrali e territoriali dal Regolamento di 

Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del demanio deliberato in data 13 dicembre 2016, 

approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 01 febbraio 2017; 

vista la Determinazione n. 76 del 23 febbraio 2017 con la quale sono state approvate le 

competenze e i poteri dei responsabili delle strutture centrali e territoriali, nonché attribuiti i poteri ai 

relativi responsabili; 

vista la Determinazione n. 77 del 23 febbraio 2017 con la quale sono stati nominati i responsabili 

delle strutture centrali e territoriali; 

vista la Determinazione n. 85 del 30 gennaio 2019 con la quale sono state approvate le 

competenze e i poteri dei responsabili delle strutture centrali e territoriali, nonché attribuiti i poteri ai 

relativi responsabili; 

visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 
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vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 

sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

visto il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 emanati in data 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1 

marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 13 marzo 2020, 22 marzo 2020; 

viste le misure urgenti contenute nei provvedimenti succitati, volte a contrastare la diffusione 

dell’epidemia attraverso la restrizione degli spostamenti su tutto il territorio nazionale; 

visto il Bando di gara prot.n.2020/5757 del 19.03.2020 trasmesso alla G.U.U.E. in data 16.03.2020 

e pubblicato sulla G.U.R.I. – V Serie speciale n. 34 del 23.03.2020, su 

http://www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste – 

http://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori); 

vista la Circolare MIT del 23.03.2020 interpretativa del D.L. n.18/2020; 

vista la nota prot. n.2020/5800/DSP del 31.03.2020 con la quale la superiore Direzione 

comunicava le istruzioni operative circa l’applicazione del D.L. n.18/2020 alle procedure 

disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016; 

determina  

 
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 103/1 del D.L.n.18/2020 (c.d. “Cura Italia”) sono sospesi i 

termini procedimentali pendenti alla data del 23.02 u.s. o iniziati successivamente a tale data e 

sino al 15 aprile 2020; 

che, per quanto sopra, il termine ultimo per la presentazione delle offerte è posticipato al 

21.05.2020 ore 12:00, con le medesime modalità previste al punto 13 del disciplinare di gara; 

che il termine ultimo per la richiesta dei sopralluoghi “facoltativi” è posticipato al 17.04.2020; con le 

medesime modalità previste al punto 11 del disciplinare di gara; 

che il periodo entro cui potranno essere svolti gli eventuali sopralluoghi è posticipato nei giorni dal 

04.05.2020 al 07.05.2020, con le medesime modalità previste al punto 11 del disciplinare di gara 

che il termine ultimo per richiedere chiarimenti al disciplinare di gara è posticipato al 12.05.2020, 

medesime modalità previste al punto 2.1 del disciplinare di gara; 

che il termine ultimo per la pubblicazione delle risposte ai suddetti chiarimenti (FAQ) è posticipato 

al 14.05.2020, con le medesime modalità previste al punto 2.1 del disciplinare di gara; 

che la prima seduta del Seggio ovvero della Commissione di gara è posticipata al 22.05.2020 alle 

ore 10:30, con le medesime modalità previste al punto 19 del disciplinare di gara. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia del demanio al link della 
procedura:https://redazione.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Servizi-verifica-
vulnerabilita-sismica-da-restituire-in-modalita-BIM-per-alcuni-beni-immobili-siti-nelle-Regioni-
Puglia-e-Basilicata 

 
Fermo il resto. 

Il Direttore Regionale  
     Vincenzo CAPOBIANCO 

V.to: Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Leonardo Trentadue 
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