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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:263972-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi architettonici e di misurazione
2018/S 116-263972
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Agenzia del Demanio
Via Barberini 38
Roma
00187
Italia
Persona di contatto: Agenzia del Demanio — Direzione dei Servizi al patrimonio
Tel.: +39 06423671
E-mail: rossano.larcinese@agenziademanio.it
Fax: +39 0642367310
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://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: http://
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
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Affidamento del servizio di valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo geometrico,
architettonico, tecnologico e impiantistico da restituire in modalità BIM

II.1.2)

Codice CPV principale
71251000

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 e successive modifiche e integrazioni, suddivisa in
13 lotti per l’affidamento del servizio di valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo
geometrico, architettonico, tecnologico e impiantistico da restituire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà
dello Stato.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 3 010 659.51 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Abruzzo di pregio
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71251000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF11

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo geometrico, architettonico,
tecnologico e impiantistico da restituire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello Stato (AQB0022,
AQD0024, AQD0028, TED0004).

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: 393 753.39 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 224
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.2.12)

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Abruzzo
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
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71250000
II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF11

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo geometrico, architettonico,
tecnologico e impiantistico da restituire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello Stato. (AQB0021,
AQB1469, AQB1596, AQB1604, TEB0646).

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: 361 267.72 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 224
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.2.12)

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Ancona e Ascoli
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71250000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI32

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo geometrico, architettonico,
tecnologico e impiantistico da restituire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello Stato. (ANB0721,
ANB0725, ANB0731, ANB0735, APB0560, APB0552, APB0570).

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: 129 544.22 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 224
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
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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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Gorizia
Lotto n.: 4

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71250000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH43

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo geometrico, architettonico,
tecnologico e impiantistico da restituire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello Stato. (GOB0259,
GOB0305, GOB0472).

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: 115 875.61 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 126
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.2.12)

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Gorizia di pregio
Lotto n.: 5

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71250000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
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Codice NUTS: ITH43
II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo geometrico, architettonico,
tecnologico e impiantistico da restituire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello Stato. (GOB0026,
GOB0150, GOD0002, GOD0007, GOD0008, GOD0009).

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: 555 673.98 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 294
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.2.12)

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Isernia
Lotto n.: 6

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71250000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF21

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo geometrico, architettonico,
tecnologico e impiantistico da restituire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello Stato. (ISB0242,
ISB0461, ISB0812, ISB1004).

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: 287 723.30 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 182
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
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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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Macerata
Lotto n.: 7

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71250000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI33

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo geometrico, architettonico,
tecnologico e impiantistico da restituire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello Stato. (MCB0403,
MCB0378, MCB0412).

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: 115 815.22 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 126
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.2.12)

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Perugia
Lotto n.: 8

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71250000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI21

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
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Servizio di valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo geometrico, architettonico,
tecnologico e impiantistico da restituire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello Stato. (PGB0082,
PGB0304, PGB0419, PGB0565).
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: 147 917.24 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 161
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.2.12)

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Potenza
Lotto n.: 9

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71250000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF51

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo geometrico, architettonico,
tecnologico e impiantistico da restituire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello Stato. (PZB0195,
PZB0208, PZB1007, PZB1012, PZB1017, PZB1083).

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: 250 469.67 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 210
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.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Potenza di pregio
Lotto n.: 10

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71250000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF51

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo geometrico, architettonico,
tecnologico e impiantistico da restituire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello Stato. (PZB0027,
PZD0017, PZD0018).

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: 175 564.34 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 154
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.2.12)

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Rieti 1
Lotto n.: 11

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71250000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI42

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo geometrico, architettonico,
tecnologico e impiantistico da restituire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello Stato. (RIB0224,
RIB0572, RIB0619).
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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: 150 820.29 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 133
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.2.12)

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

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Rieti 2
Lotto n.: 12

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71250000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI42

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo geometrico, architettonico,
tecnologico e impiantistico da restituire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello Stato. (RIB0574,
RIB0624).

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: 234 301.99 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 154
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.2.12)

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
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II.2.14)

Informazioni complementari

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Rieti provincia
Lotto n.: 13

II.2.2)

Codici CPV supplementari
71250000

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI42

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Servizio di valutazione della sicurezza strutturale, diagnosi energetica e rilievo geometrico, architettonico,
tecnologico e impiantistico da restituire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello Stato. (RIB0612,
RIB0627, RIB0272, RIB0608, RIB0628, RIB0618).

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: 91 932.55 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 161
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.2.12)

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
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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

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
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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: 21/09/2018
Ora locale: 12:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

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

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/09/2018
Ora locale: 10:00

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

VI.3)

Informazioni complementari:

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italia

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero, ai
sensi dell’art. 120, comma 2 bis, del C.p.a., nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto lesivo sul sito
dell’agenzia, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del D.L.gs. 50/2016, ovvero entro 30 giorni dalla ricezione delle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
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VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
15/06/2018
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