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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:157537-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di progettazione di edifici
2018/S 071-157537

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Agenzia del Demanio — Direzione Regionale Lazio
Via Piacenza n.3
Roma
00184
Italia
Persona di contatto: Laura Valentini
Tel.:  +39 0648024311
E-mail: laura.valentini@agenziademanio.it 
Fax:  +39 0650516076
Codice NUTS: ITI4
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.agenziademanio.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.agenziademanio.it/
opencms/it/gare-aste/lavori/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio nazionale o federale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizi di progettazione, coord.to sicurezza, direzione lavori e contabilità, aggiornamento catastale immobile
«Ex Guardia di Finanza – Caserma Cavour» sito a Frosinone

II.1.2) Codice CPV principale
71221000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 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,
contabilità dei lavori ed aggiornamento catastale, finalizzati alla rifunzionalizzazione dell’immobile denominato
«Ex Guardia di Finanza – Caserma Cavour» sito a Frosinone in Via Cavour 55.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 282 414.53 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI45
Luogo principale di esecuzione:
Frosinone.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Incarico in questione riguarda in particolare:
a) La predisposizione degli elaborati progettuali, in assenza dei decreti attuativi del D.Lgs. 50/2016, per il
progetto definitivo ed esecutivo per la documentazione ed il loro contenuto si fa riferimento agli artt. dal 24 al 43
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
b) Il Coordinamento della Sicurezza in fase Progettazione e di Esecuzione che comprende l’espletamento di
tutte le attività e le responsabilità definite ed attribuite dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i. alla figura propriamente detta,
con particolare riguardo alla verifica sull’applicazione delle condizioni di sicurezza e di salute da osservare nei
cantieri, al fine di ridurre i rischi di incidente, all’accertamento dell’idoneità dei piani operativi di sicurezza e
alla garanzia dell’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, nonché al raccordo
delle informazioni e delle reciproche attività delle imprese. L’incarico dovrà essere espletato nei termini e nei
modi indicati dalla vigente legislazione in materia di contratti pubblici e in materia sismica. Il medesimo incarico
comprende, oltre alle attività sopraindicate, anche il coordinamento tra le attività svolte dall’impresa esecutrice e
le attività propedeutiche e logistiche direttamente connesse all’esecuzione dei lavori;
c) La Direzione e contabilità dei lavori; l’incarico riguarderà l’espletamento di tutte le attività e responsabilità
definite ed attribuite dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010 alla figura del Direttore dei Lavori ed in
particolare il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori
siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto, nonché l’effettuazione dei necessari
accertamenti in corso d’opera, delle misurazioni e della contabilizzazione delle parti d’opera eseguite. Sarà
inoltre cura dell’incaricato provvedere a tutte le necessarie attività catastali.

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.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 282 414.53 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 120
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

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

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si fa rinvio alle indicazioni del Disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/05/2018
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/05/2018
Ora locale: 10:00
Luogo:
Roma — Via Piacenza n. 3 presso sede Agenzia del Demanio — Direzione Regionale Lazio.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potrà assistere un rappresentante di ciascun concorrente, munito di delega ove non si
tratti del rappresentante legale.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
10/04/2018


