
CHIUDIPERMALINK

AGENZIA DEL DEMANIO 

Direzione Regionale Lazio 

(GU 5  Serie Speciale - Contratti Pubblici n.18 del 13-2-2017)  

Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 

            50/2016, per l'affidamento di servizi tecnici  

  Procedura aperta - ai sensi dell'art. 60 del d.lgs.  n.  50/2016  - 

per  l'affidamento  del  servizio  di  progettazione  preliminare  ed 

esecutiva nonche'  del  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di 

progettazione ed esecuzione relativo agli interventi  di  adeguamento 

normativo e ristrutturazione degli archivi  di  parte  del  complesso 

denominato "Hangar 159 - Aeroporto  G.P.  Pastine"  sito  in  Via  M. 

Mameli in Roma - Ciampino.  

  Codice NUTS ITE43.  

  Codice CPV principale-71221000-3  -  Servizi  di  progettazione  di 

edifici.  

  Questo appalto non e' suddiviso in lotti.  

  Il corrispettivo  previsto  a  base  di  gara  per  le  prestazioni 

professionali oggetto della presente gara e'  pari  a  complessivi  € 

199.968,50   (euro   centonovantanovemilanovecentosessantotto/50)   - 

comprensivi di spese, rilievi e indagini, esclusi oneri previdenziali 

e IVA.  

  Criterio dell'offerta economicamente piu'  vantaggiosa  individuata 

sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo, ai  sensi  dell'art. 

95, comma 3, D.Lgs 50/2016.  

  Il  termine  per  l'espletamento  dell'incarico  di   progettazione 

preliminare, esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione  sara'  di  complessivi  115   (centoquindici)   giorni 

naturali e consecutivi dal formale avvio di  comunicazione  del  RUP, 

mentre il coordinamento della sicurezza  in  fase  di  esecuzione  e' 

connesso alle tempistiche  del  termine  di  esecuzione  dei  lavori. 

Ulteriori informazioni contenute nel disciplinare di gara.  

  Piano degli Investimenti per il triennio 2016-2018  -  capitolo  di 

spesa 7754.  

  Cauzione provvisoria di  cui  all'art  93  del  D.Lgs.  n.  50/2016 

relativa alla sola attivita' di coordinamento  per  la  sicurezza  in 

fase di esecuzione, cauzione definitiva e polizze assicurative di cui 

all'art. 103 e dell'art. 24 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.  

  Le  offerte,  indirizzate  all'Agenzia  del  Demanio  -   Direzione 

Regionale Lazio - Via Piacenza, 3 - 00184 - Roma, dovranno  pervenire 

entro le ore 12.00 del 23/03/2017.  

  Seduta pubblica il giorno 27/03/2017 ore 16.00, presso  gli  uffici 

della Direzione Regionale Lazio  

  Determina a contrarre prot. n. 2017/2206/DRLAZ-ST del 03/02/2017.  
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  Bando di gara, Disciplinare di  gara,  Capitolato  prestazionale  e 

relativi       allegati        sono        disponibili        presso: 

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

Aste e Avvisi - Fornitura di beni, servizi e lavori - Servizi - Bandi 

in corso)  

  Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Agenzia del Demanio 

- Direzione Regionale Lazio  

  All'attenzione del RUP: Arch. Maria Incoronata Gruosso  

  e-mail: mariaincoronata.gruosso@agenziademanio.it  

  pec: mariaincoronata.gruosso@pce.agenziademanio.it  

         Il direttore regionale Lazio - Agenzia del Demanio  

                     ing. Pier Giorgio Allegroni  

TX17BFG2188 
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