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Pescara, 15/06/2020 

 

  
 

AVVISO 

 

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi attinenti all’ingegneria e 

all’architettura relativi alla progettazione definitiva ed 

esecutiva da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione 

informativa BIM e con l’uso di materiali e tecniche a ridotto 

impatto ambientale, conformi al DM Ambiente Tutela del 

Territorio e del Mare 11/10/2017, alla direzione lavori, al 

coordinamento per la sicurezza, finalizzati 

all’adeguamento/miglioramento sismico dei seguenti 

compendi statali:  "Caserma dei Carabinieri di Campotosto 

(AQB1693)”; “Comando di Stazione Forestale di Montereale 

(AQB1605)”; “Caserma Angelini Comando Provinciale della 

Guardia di Finanza di Pescara (PEB0013)” per perseguire la 

prevenzione del rischio sismico.  

Servizio d’ingegneria e architettura ai sensi dell’art. 3 lett. 
vvvv) del D.Lgs. N. 50/2016  

CUP: G22G19000850001 

CIG LOTTO 1: 82920418B2 - CIG LOTTO 2: 829205329B -CIG 
LOTTO 3: 8292085D00 

   

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO E MOLISE  

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

 

in virtù dei poteri attribuiti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

deliberato dal Comitato di Gestione in data 16 luglio 2019 e approvato dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 27 agosto 2019 e pubblicato 
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nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Agenzia 

del Demanio in data 30 agosto 2019, dalla Determinazione n. 76 prot. n. 

2017/2681/DIR del 23/02/2017 per le parti ancora in vigore, dalla 

Comunicazione organizzativa dell’Agenzia del Demanio n. 17 del 

01/08/2018, dalla Determinazione n. 85 prot. 2019/1537/DIR del 30/01/2019; 

 

Visti: 

- il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici adottato con D.Lgs. 18 aprile 2016 

n. 50 e ss.mm.ii.;  

- la determina a contrarre n.12 del 04/05/2020 prot n. 2020/5640/DRAM, 

con la quale questa Amministrazione ha deliberato di affidare i servizi di 

Ingegneria e Architettura, tramite procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 

del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., per la progettazione definitiva ed 

esecutiva da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione 

informativa BIM e con l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto 

ambientale, conformi al DM Ambiente Tutela del Territorio e del 

Mare 11/10/2017, alla direzione lavori, al coordinamento per la 

sicurezza, finalizzati all’adeguamento/miglioramento sismico dei 

seguenti compendi statali:  "Caserma dei Carabinieri di Campotosto 

(AQB1693)”; “Comando di Stazione Forestale di Montereale 

(AQB1605)”; “Caserma Angelini Comando Provinciale della Guardia 

di Finanza di Pescara (PEB0013)” per perseguire la prevenzione del 

rischio sismico. 

 

Premesso che: 

- la gara è stata indetta mediante bando trasmesso all’ufficio delle 

Pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea, pubblicato sulla G.U.R.I. – V° 

Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 53  del 11/05/2020; 

- tutti i documenti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma telematica 

CONSIP www.acquistinretepa.it, oltre che sul sito istituzionale 

www.agenziademanio.it; 

- la scadenza della gara e il termine per la  presentazione delle buste è 

stato fissato alle ore 12:00 del 22/06/2020; 

- la prima seduta pubblica è stata fissata per  il giorno 24/06/2020 alle ore 

9:00. 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.agenziademanio.it/
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Considerato che: 

- per attività di manutenzione straordinaria, la piattaforma di e-

procurement CONSIP non sarà disponibile dalle ore 20.00 del 

19 giugno alle ore 8.00 del 22 giugno p.v.  

 

Per quanto visto, premesso e considerato, 

DETERMINA 

- di prorogare il termine ultimo di presentazione delle offerte alle ore 

20:00 del giorno 24/06/2020; 

- di posticipare la prima seduta di gara al giorno 25/06/2020 ore 09:00, 

la quale avrà luogo mediante gestione telematica, con le medesime 

modalità previste dal Disciplinare di gara ed alla quale potrà assistere 

ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria 

infrastruttura informatica; 

- di procedere alla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale 

dell’Agenzia del Demanio al link della procedura: 

https://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/gara/Servizi-

di-ingegneria-ed-architettura-da-restituire-in-modalita-BIM-adeguamento-

sismico-per-alcuni-compendi-siti-nella-Regione-Abruzzo, nonchè di 

darne notifica attraverso la piattaforma telematica Consip. 

 

                                                       Il Direttore Regionale 
                                                                                   Raffaella Narni 
 
 

 

NARNI RAFFAELLA

IL DIRETTORE REGIONALE
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