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Bando di gara - Procedura aperta - Appalto di servizi - 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, da restituire in B.I.M. finalizzati

alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’ìmmobile sito in Reggio

Calabria (RC) alla via Camagna da destinare a nuova sede del Tribunale di

Sorveglianza di Reggio Calabria - Scheda immobile RCB1358

AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Calabria

Sede: via Barberini, 38 - 00187 Roma (RM), Italia

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.

I.2 Responsabile del Procedimento: Ing. Pasquale Domenico Cristiano.

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 finalizzati alla ristrutturazione e

rifunzionalizzazione di’ìmmobile in Reggio Calabria (RC) alla via Camagna

scheda immobile RCB1358

II.1.2) 71251000 Servizi architettonici e di misurazione

II.1.3) Tipo di appalto: Servizi



II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta - ai sensi dell’art. 60 e

dell’art. 157, comma 2, del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss. mm. e 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, da restituire in

B.I.M. finalizzati alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’ìmmobile

sito in Reggio Calabria (RC) alla via Camagna da destinare a nuova sede del

Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria - scheda immobile RCB1358.

II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 248 536.57 EUR

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

no

II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF65 Reggio di Calabria Luogo

principale di esecuzione: REGGIO CALABRIA

II.2.4) Descrizione dell'appalto: Procedura aperta - ai sensi dell’art. 60 e

dell’art. 157, comma 2, del D. Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss. mm. e 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, da restituire in

B.I.M. finalizzati alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell’ìmmobile

sito in Reggio Calabria (RC) alla via Camagna da destinare a nuova sede del

Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria - scheda immobile RCB1358.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di

aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema

dinamico di acquisizione Durata in giorni: 170



Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea L'appalto è

connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione

europea: no

Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione

IV.1.1)Tipo di procedura: Procedura aperta

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di

partecipazione

Data: 21/01/2022 Ora locale: 12:00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle

domande di partecipazione: Italiano

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte

Data: 21/01/2022 Ora locale: 14:30

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto

rinnovabile: no

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

n.2021/25638/DRCAL del 14/12/2021

VI.4)Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: TAR CALABRIA Città: CATANZARO Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06/12/2021



Il direttore regionale

Dario Di Girolamo


