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CHIUDIPERMALINK

AGENZIA DEL DEMANIO 
 Direzione Regionale Calabria

(GU 5  Serie Speciale - Contratti Pubblici n.150 del 23-12-2020)

  

Bando di gara - Procedura aperta - ai sensi dell'art. 60 e  dell'art. 

157, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 - per l'affidamento dei servizi  di 

progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della  sicurezza 

in  fase  di  progettazione  e  di  esecuzione,   direzione   lavori, 

contabilita' dei lavori e accatastamento,  da  restituire  in  B.I.M. 

finalizzati  alla  ristrutturazione  e  rifunzionalizzazione  di   un 

immobile sito in Via  Massimo  Troisi  s.n.c.,  localita'  Pantano  - 

Scalea (CS) da destinare a nuova sede della Tenenza della Guardia  di 

                          Finanza di Scalea  

  

 

  Amministrazione aggiudicatrice: 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  Giglio;  e-mail: 

salvatore.giglio01@agenziademanio.it;  

  Bando di gara, disciplinare di gara e capitolato tecnico e relativi 

allegati   sono   disponibili   presso:   www.acquistinretepa.it    e 

http://www.agenziademanio.it (mediante il  seguente  percorso:  Gare, 

Aste e Avvisi - Forniture Beni, Servizi e Lavori - In corso);  

  Oggetto dell'appalto: Procedura aperta - ai sensi  dell'art.  60  e 

dell'art. 157, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 - per  l'affidamento  dei 

servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, 

contabilita' dei lavori e accatastamento,  da  restituire  in  B.I.M. 

finalizzati  alla  ristrutturazione  e  rifunzionalizzazione  di   un 

immobile sito in Via  Massimo  Troisi  s.n.c.,  localita'  Pantano  - 

Scalea (CS) da destinare a nuova sede della Tenenza della Guardia  di 

Finanza  di   Scalea.   SCHEDA   CSB1166.   CIG:   8558761103;   CUP: 

G21I20000310001.  

  Tipo di procedura: Procedura aperta ex artt. 60  e  157  del  D.Lgs 

50/2016,  

  Lingua  utilizzabile  per  la  presentazione   delle   domande   di 

partecipazione: Italiano;  
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  Lotti: la  natura  del  servizio  e'  tale  da  non  consentire  la 

suddivisione delle stesso in lotti funzionali/prestazionali, ai sensi 

dell'art. 51 D. Lgs 50/2016;  

  Tipo di appalto e luogo di  esecuzione  del  servizio:  Appalto  di 

servizi attinenti l'architettura e  l'ingegneria  -  Luoghi:  Regione 

Calabria - Scalea (CS);  

  CPV (Vocabolario comune per gli appalti): CPV:71251000-2  

  Requisiti   di   partecipazione:   informazioni    contenute    nel 

Disciplinare di gara.  

  Quantita'    o    entita'    totale:     €     129.093,32     (euro 

centoventinovemilanovantatre/32),   al   netto   di   IVA   e   oneri 

previdenziali professionali e  assistenziali,  di  cui  553,50  (Euro 

cinquecentocinquantatre/50) per oneri della sicurezza.  

  Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell'art. 95 co.  3  lett.  b) 

del D.Lgs. 50/2016 l'appalto sara' aggiudicato mediante  il  criterio 

dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata  sulla  base 

del miglior rapporto qualita'/prezzo, articolato nei termini indicati 

nel disciplinare di gara;  

  Durata dell'appalto: la durata  del  servizio  di  progettazione  e 

coordinamento della sicurezza in  fase  di  progettazione,  e'  stata 

stimata nel Capitolato Tecnico Prestazionale in  170  (centosettanta) 

giorni dal formale invito a procedere del R.U.P.;  

  Presentazione delle offerte: le offerte dovranno  essere  trasmesse 

esclusivamente  in  modalita'  telematica  mediante  la   piattaforma 

telematica (https://acquistinretepa.it) e  pervenire,  entro  le  ore 

12:00  del  20/01/2021.  Per  le  modalita'  di  presentazione  delle 

offerte, si rimanda al disciplinare di gara.  

  Periodo minimo durante  il  quale  l'offerente  e'  vincolato  alla 

propria offerta: 240 giorni dal termine  ultimo  per  il  ricevimento 

delle offerte;  

  Modalita' di apertura delle offerte:  mediante  l'utilizzo  di  una 

piattaforma telematica CONSIP il giorno01/02/2021 ore 10:00;  

  Ammissibilita' di varianti: No;  

  Opzioni: No;  

  Informazioni  complementari:  determina  a   contrarre   prot.   n. 

2020/22389/DRCAL del 16/12/2020;  

  Informazioni sui rinnovi: L'appalto non e' oggetto di rinnovo;  

  Organismo  responsabile  delle  procedure  di  ricorso:   Tribunale 

Amministrativo Regionale della Calabria - Via Greco Mario 1  -  88100 

Catanzaro;  

  Presentazione del ricorso:  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.  

 

                       Il direttore regionale  

                          Dario Di Girolamo  

 



24/12/2020 Gazzetta Ufficiale

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/23/TX20BFG27863/s5 3/3

  

TX20BFG27863 

Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.


