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Per posta elettronica 
Non segue originale 
 
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 
Lotto 9 Napoli “di pregio” - G2. - CIG: 7724654A21. 
Lotto 11 Provincia di Benevento e Caserta - G2. CIG: 7724656BC7 

               CIG Z6F2EAD6EE 
 

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 08-10-2020 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 9,11 

 
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 9 : 15/11/2019. Offerte  ricevute:16. Offerte ammesse: 16. Aggiudicatario: 
R.T.P. di cui Mate Soc. Coop. risulta Capogruppo Mandataria, e CoopProgetti Soc. Coop., Studioti Srl e Geogrà 
Srl, Mandante. Avviso di appalto aggiudicato inviato in G.U.U.E il 08/10/2020 
Data aggiudicazione definitiva LOTTO 11 : 03/06/2020. Offerte  ricevute:11. Offerte ammesse: 11. Aggiudicatario: 
R.T.P. di cui Sidoti Engineering Srl risulta Mandataria, e Hypro Srl e Arch. Jlenia Allevi, Mandant. Avviso di 

appalto aggiudicato inviato in G.U.U.E il 08/10/2020 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

arch. Luca DAMAGINI 
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In merito alle pubblicazioni sui quotidiani si specifica che la pubblicazione sui stessi dovrà avvenire 
il giorno sabato 31 OTTOBRE 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. 
3. Modulo Patto di integrità. 

Ulteriori informazioni: 

 onde rispettare le tempistiche indicate dalla legge per effettuare le pubblicazioni, si 

stipulerà mediante scrittura privata telematica, sulla base di un’autodichiarazione fornita 

dall’Operatore Economico sul possesso dei requisiti di cui all’art.80 D.lgs 50/2016, previa 

consultazione del Casellario informatico gestito dall’Anac e verifica del DURC, prevedendo 

una decurtazione del 10% sull’importo dell’appalto aggiudicato in caso di esito negativo 

delle verifiche, nel rispetto delle previsioni contenute al parag.4.2.2. delle Linee Guida 

ANAC n.4 

 ai sensi dell’art. 93 D.lgs 50/2016, gli operatori economici saranno esonerati dalla 

produzione della cauzione provvisoria; 

 tenuto conto del modesto valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. 

50/2016, non sarà chiesta la produzione della cauzione definitiva. Considerato che detto 

esonero deve condurre ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, la Stazione 

Appaltante applicherà al prezzo di aggiudicazione una riduzione forfettaria calcolata 

in € 100,00. 

 Limitamente alla pubblicazione inerente il summenzionato Lotto 2, l’o.e. risultato 

aggiudicatario, procederà ad effettuare la pubblicazione in G.U.R.I e quotidiani 

dell’avviso di appalto aggiudicato solo al ricevimento di formale comunicazione del 

Rup. 

L’importo di detta pubblicazione sarà quello offerto all’interno della procedura di 

scelta del contraente in argomento. 

 

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 

 


