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Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed

esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di

esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori e accatastamento,

finalizzati alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione di due immobili siti

in contrada Lenzi - Siderno (RC) da destinare a uffici e alloggi per la

Polizia di Stato: Commissariato, R.P.C. e distaccamento Polizia Stradale -

SCHEDE RCB1327 e RCB1328

AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Calabria

Sede: via Gioacchino da Fiore, 34 - 88100 Catanzaro

Codice Fiscale: 06340981007

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:

I.1) Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria – Via Gioacchino da

Fiore, 34 – 88100 – Catanzaro, Telefono 0961/778911 – Faxmail 0650516080-

e-mail: dre.Calabria@agenziademanio.it; pec:

dre_Calabria@pce.agenziademanio.it.

Responsabile del Procedimento: Ing. Salvatore Concettino.

I.3 www.acquistinretepa.it e www.agenziademanio.it (mediante il seguente

percorso: Gare e Aste – Servizi tecnici e Lavori).

Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Oggetto: Affidamento dei servizi di

progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase

di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori e

accatastamento, finalizzati alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione di

due immobili siti in contrada Lenzi – Siderno (RC) da destinare a uffici e



alloggi per la Polizia di Stato: Commissariato, R.P.C. e distaccamento

Polizia Stradale. SCHEDE RCB1327 e RCB1328.

CIG: 8493864E4C

CUP: G15D20000210001

II.1.2) 71330000

II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto non è suddiviso in

lotti.

II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.

II.2.5) Ai sensi dell’art. 95 co. 3 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 l’appalto

sarà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,

articolato nei termini indicati nel disciplinare di gara;

II.2.6) Quantità o entità totale: € 684.287,08 (Euro

seicentoottantaquattromiladuecentoottantasette/08) al netto di IVA e oneri

previdenziali professionali e assistenziali, così suddiviso:

Livelli Progettazione Direzione Lavori e CSE: Progettazione definitiva ed

esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; COMPENSO

CALCOLATO: € 356.136,65; ONERI 4%: € 14.245,47; IVA 22%: € 81.484,07; Totale:

€ 451.866,18.

Livelli Progettazione Direzione Lavori e CSE: Direzione dei Lavori e attività

di aggiornamento catastale; COMPENSO CALCOLATO: € 209.530,06; ONERI 4%: €

8.381,20; IVA 22%: € 47.940,48, Totale: € 265.851,74;

Livelli Progettazione Direzione Lavori e CSE: Coordinamento della sicurezza

in fase di esecuzione; COMPENSO CALCOLATO: € 98.891,49; ONERI 4%: € 3.955,66;

IVA 22%: € 22.626,37; Totale: € 125.473,52.



Livelli Progettazione Direzione Lavori e CSE: Prove e sondaggi; COMPENSO

CALCOLATO: € 4.728,88; ONERI 4%: € 189,16; IVA 22%: € 1.081,97; Totale. €

6.000,00.

Livelli Progettazione Direzione Lavori e CSE: Spese tecniche per indagini

preliminari inerenti al rischio bellico; COMPENSO CALCOLATO: € 15.000,00;

ONERI 4%: € 600,00; IVA 22%: € 3.432,00; Totale: € 19.032,00

Livelli Progettazione Direzione Lavori e CSE: Costi Totali del servizio;

COMPENSO CALCOLATO: € 684.287,08; ONERI 4%: € 27.371,48; IVA 22%:  €

156.565,10; Totale: € 868.223,45

II.2.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: la durata del servizio è

determinata nei documenti di gara.

II.2.11 Opzioni: no.

Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e

tecnico:

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel

Disciplinare di gara.

III.2.1 Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel Disciplinare

di gara.

Sezione IV: procedura: IV.1.1 Tipo di procedura: procedura aperta. Lotti: 1.

IV.2.2 Presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere trasmesse

esclusivamente in modalità telematica mediante la piattaforma telematica

(https://acquistinretepa.it) e pervenire, entro le ore 12:00 del 21/12/2020.

Per le modalità di presentazione delle offerte, si rimanda al disciplinare di

gara.

IV.2.4 Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di



partecipazione: italiano.

IV.2.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria

offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.

IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte: 22/12/2020 ore 10:00, presso i

locali della Direzione Regionale Calabria dell’Agenzia del Demanio, siti in

Catanzaro, Via Gioacchino da Fiore, 34 o in modalità telematica. Si precisa

che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di

apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni

concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura

informatica. È ammesso un rappresentante per concorrente, munito di delega

ove non si tratti del rappresentante legale.

Sezione VI: altre informazioni:

VI.3 Informazioni complementari: determina a contrarre prot. n.

2020/19541/DRCAL del 06/11/2020.

VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale

Amministrativo Regionale della Calabria – Via Mario Greco, 1, 88100

Catanzaro.

VI.4.3 Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla

GURI del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla

pubblicazione sul profilo committente degli atti di cui all’art. 29, comma 1,

secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 ovvero dalla ricezione delle

comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 negli altri

casi. VI.5 Data di trasmissione del presente avviso alla GUUE: 09/11/2020.

Il direttore regionale

Dario Di Girolamo


