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DATI IDENTIFICATIVI

Codice inserzione 2100009441

Data richiesta 09/03/2021 11:33

Utente bianca polcina 

Inserzionista Agenzia del Demanio Direzione Regionale Calabria 

Dati di fatturazione AGENZIA DEL DEMANIO 

Serie Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici

Rubrica avvisi e bandi di gara

Sottorubrica autorità indipendenti, enti pubblici nazionali e altri organismi di diritto pubblico

Redazionale TX21BFG5846

GU di pubblicazione numero 30 del 15/03/2021

Origine Telematica

STATO DI LAVORAZIONE DELL'INSERZIONE

L'inserzione è in corso di pubblicazione e non è più possibile procedere ad alcuna modifica o annullamento

In caso di necessità l'inserzionista dovrà procedere alla pubblicazione di un avviso di rettifica dell'inserzione contenente i dati inesatti e/o incompleti.

TESTO INSERZIONE

Ragione Sociale
AGENZIA DEL DEMANIO 

Direzione Regionale Calabria 

Sede Sede amministrativa: via G. da Fiore n. 34 - 88100 Catanzaro (CZ), Italia 

Codice Fiscale Codice Fiscale: 06340981007 

Oggetto

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 verifiche di vulnerabilità simica e della 

sicurezza strutturale, verifica preventiva dell’interesse archeologico, diagnosi e 

certificazione energetica, rilievo geometrico, architettonico, impiantistico, 

strutturale, topografico, fotografico e materico, progetto di fattibilità tecnico-

economica per interventi strutturali da restituire in modalità BIM, per taluni beni 

di proprietà dello stato situati nella Regione Calabria - Settima edizione 

Testo
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. 

I.2 Responsabile del Procedimento: Ing. Enrica Acconcia. 

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 verifiche di vulnerabilità sismica e 

della sicurezza strutturale, verifica preventiva dell’interesse archeologico, 

diagnosi e certificazione energetica, rilievo geometrico, architettonico, 

impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico, progetto di 

fattibilità tecnico-economica per interventi strutturali da restituire in modalità 

BIM, per taluni beni di proprietà dello stato situati nella Regione Calabria. 

settima Edizione 

CIG: CIG LOTTO 1: 86536680BF CIG LOTTO 2: 8653716859 CIG LOTTO 3: 

inserzioni GURI profilo
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VERIFICA FIRMA

Firmatari (da file firmato) DI GIROLAMO DARIO

Firmatari (da inserzione) Il direttore regionale Dario Di Girolamo

File firmato Download inserzione firmata

CODICE IDENTIFICATIVO GARA

CIG 86536680BF

RICHIESTA AGEVOLAZIONI

8653749396 

CIG LOTTO 4: 8653783FA1 CIG LOTTO 5: 8653801E7C CUP: 

E82C21000730001 

II.1.2) 71312000-8 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: 5 

II.1.9) Ammissibilità di varianti: no 

II.2.5) criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. 

b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché nel rispetto degli indirizzi forniti 

dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura ed ingegneria. 

II.2.6) Quantità o entità totale: l’importo complessivo a base di gara, al netto di 

IVA e oneri previdenziali, professionali e assistenziali e IVA, è pari ad € 

2.477.868,41 (Euro 

duemilioniquattrocentosettantasettemilaottocentosessantotto/41) di cui € 

24.481,35 (Euro ventiquattromilaquattrocentottantuno/35) per oneri della 

sicurezza, oltre IVA e Oneri. 

Lotto 1 – Catanzaro 260.854,90 2.182,69 258.672,21 4.365,40 

Lotto 2 – Vibo Valentia 396.778,72 3.568,67 393.210,05 6.885,42 

Lotto 3 – Cosenza 1.292.567,66 13.506,64 1.279.061,02 27.013,28 

Lotto 4 – Reggio Calabria 230.552,48 1.764,93 228.787,55 3.529,86 

Lotto 5 – Crotone 297.114,65 3.458,42 293.656,23 6.916,84 

TOTALE 2.477.868,41 24.481,35 2.453.387,06 48.710,79 

II.2.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: informazioni contenute nel 

Disciplinare di gara. 

II.2.11 Opzioni: no 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. 

III.2.1 Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel Disciplinare di 

gara. 

Sezione IV: PROCEDURA 

IV.1.1 Tipo di procedura: procedura aperta. Lotti: 5 IV.2.2 Termine per il 

ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione, entro le ore 12:00 

del 19/04/2021 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: 20/04/2021 ore 10:00 

Sezione VI ALTRE INFORMAZIONI 

VI.3 Informazioni complementari: determina a contrarre prot. n. 2021/4860 del 

09 /03/2021 

VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale 

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

VI.5 Data presentazionedell’avviso alla GUUE 09/03/2021. 

Qualifica Il direttore regionale 

Firmatario Dario Di Girolamo 
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Documentazione a supporto Nessuna

Note

COSTO INSERZIONE

Tariffa Commerciale

Righe digitate 74

Imponibile inserzione € 1.282,42

Bolli inserzione € 16,00

Importo da versare all'Istituto € 1.298,42

IVA inserzione € 282,13 Da versare direttamente all'erario 

Costo totale inserzione € 1.580,55

Modalità di pagamento Pagamento a credito 

DATI DI FATTURAZIONE

Modalità invio fattura per 
inserzioni

in formato elettronico Fattura PA 

Codice fatturaz. elettronica JJFMH8 

CIG in fattura Z0330EF027 

Codice CUP

Note da inserire in fattura si chiede di riportare l'oggettoAffidamento dei servizi di verifiche di vulnerabilità sismica e della sicurezza 
strutturale, verifica preventiva dell’interesse archeologico, diagnosi e certificazione energetica, rilievo geometrico, architettonico, impiantistico, 
strutturale, topografico, fotografico e materico, progetto di fattibilità tecnico-economica per interventi strutturali da restituire in modalità BIM, per taluni 
beni di proprietà dello stato situati nella Regione Calabria. settima Edizione

COPIA CARTACEA 

Copia cartacea NON richiesta (consultabile online) 

TORNA ALLA LISTASTORICO LAVORAZIONE

home f.a.q. privacy contatti guida

  L'utente, consapevole di quanto previsto dalla normativa in materia di fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (L. 

244/07 e D.M. 55/13 e s.m.i.), dichiara di aver specificato negli appositi campi tutte le informazioni (CIG in fattura, CUP, estremi della determina, 

ecc.) necessarie per l'accettazione e il pagamento, da parte dell’Amministrazione richiedente, della fattura elettronica relativa alla pubblicazione 

dell’ inserzione. 

Portale Inserzioni On Line, versione: 3.0.3, build: 20210219_183634 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. 
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