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Direzione Regionale Campania 

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 

 
Stazione Appaltante : Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Campania – via San Carlo 26 – 80133 Napoli - 
Codice NUTS: ITF3 – tel 0814284602 – fax 0814284622 – pec: dre_campania@pce.agenziademanio.it  –  sito internet 
: www.agenzia demanio.it - codice fiscale 06340981007; 
Tipo di amministrazione : Ente Pubblico Economico; 
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 – 
Edizione 02. Importo complessivo: € 1.704.868,69. 
Lotti n. 4 . CIG: Lotto 1: 8136705D5E - Lotto 2: 8136741B14 - Lotto 3: 8136822DEB - Lotto 4: 8136864098.    
CPV: 71250000-5 prestatori di servizi di ingegneria e architettura;  
Codice NUTS del luogo principale di prestazione dei  servizi:  ITF3;  
Tipo di Procedura : aperta ex art.60 D. Lgs.50/2016; 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; 
LOTTO 1: 
Data di conclusione del contratto: 23.09.2020; 
N. di offerte ricevute: 13; 
a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese: 13 
b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo: 0 
c) numero di offerte ricevute per via elettronica:13 
Aggiudicatario: RT Spibs Srl (Spibs Srl, Mandataria, Ve.Ma. Progetti Srls, Ing. Giuseppe Perillo, Mandanti) per un 
importo complessivo di € 293.212,94 (duecentonovantatremiladuecentododici/94), di cui € 3.590,42 per oneri della 
sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. e oneri; 
LOTTO 3: 
Data di conclusione del contratto: 06.10.2020; 
N. di offerte ricevute: 16; 
a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese: 16 
b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo: 0 
c) numero di offerte ricevute per via elettronica: 16 
Aggiudicatario: RT Progen Srl, Mandataria, Technoside Srl, Planir Srl, Tecno 20 Engineering Srl, Salvatore Miano, 
Sergio Dolfin, Consorzio LR Laboratori Riuniti, Mandanti per un importo complessivo di € 163.878,63 
(centosessantatremilaottocentosettantotto/63), di cui € 2.043,81 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre 
I.V.A. e oneri; 
LOTTO 4: 
Data di conclusione del contratto: 23.09.2020; 
N. di offerte ricevute: 14; 
a) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese: 14 
b) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo: 0 
c) numero di offerte ricevute per via elettronica: 14 
Aggiudicatario: RT AlCI Engineering Srl, Mandataria, ed Ing. Antonio Graziano, Mandante per un importo complessivo 
di € 161.958,47 (centosessantunomilanovecentocinquantotto/47), di cui € 2.194,49 per oneri della sicurezza (non 
soggetti a ribasso), oltre I.V.A. e oneri; 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo della Campania entro 30 giorni dalle 
comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. 50/2016; 
Data pubblicazione bando di gara: GUUE il 16.12.2019 e GURI V Serie Speciale Contratti n.148 del 18.12.2019; 
Data di invio dell’avviso di appalto aggiudicato in  GUUE: data 12/10/2020 con numero 2020-134303; 
 

Il Direttore Regionale 
Paolo Maranca 

 
 


