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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:124793-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Catanzaro: Servizi di consulenza in ingegneria strutturale
2021/S 050-124793

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Agenzia del Demanio — Direzione regionale Calabria
Città: Catanzaro
Codice NUTS: ITF6 Calabria
Codice postale: 88100
Paese: Italia
Persona di contatto: Bianca Polcina
E-mail: bianca.polcina@agenziademanio.it 
Tel.:  +34 3351974885
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.agenziademanio.it
Indirizzo del profilo di committente: www.agenziademanio.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.agenziademanio.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: gestione del patrimonio immobiliare

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

II.1.1) Denominazione:
Affidamento dei servizi di verifiche di vulnerabilità sismica e della sicurezza strutturale, per taluni beni di 
proprietà dello Stato situati nella Regione Calabria; settima Edizione

II.1.2) Codice CPV principale
71312000 Servizi di consulenza in ingegneria strutturale

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Oggetto: 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.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 477 868.41 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per un solo lotto
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Affidamento dei servizi di vulnerabilità sismica e della sicurezza strutturale immobili presso Catanzaro
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71312000 Servizi di consulenza in ingegneria strutturale

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF63 Catanzaro

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
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

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: 260 854.90 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 266
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

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Affidamento dei servizi di vulnerabilità sismica e della sicurezza strutturale immobili presso Vibo Valentia
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71312000 Servizi di consulenza in ingegneria strutturale
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF64 Vibo Valentia

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 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.

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: 396 778.72 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 476
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

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Affidamento dei servizi di vulnerabilità sismica e della sicurezza strutturale immobili presso Cosenza
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71312000 Servizi di consulenza in ingegneria strutturale

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF61 Cosenza

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 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.

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: 1 292 567.66 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 525
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.2.13) 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:
Affidamento dei servizi di vulnerabilità sismica e della sicurezza strutturale immobili presso Reggio Calabria
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
71312000 Servizi di consulenza in ingegneria strutturale

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

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 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.

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: 230 552.48 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 231
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

II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Affidamento dei servizi di vulnerabilità sismica e della sicurezza strutturale immobili presso Crotone
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
71312000 Servizi di consulenza in ingegneria strutturale

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF62 Crotone
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II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 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.

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: 297 114.65 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 217
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

II.2.14) Informazioni complementari

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.1.8) 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.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/04/2021
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.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/04/2021
Ora locale: 10:00

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

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Foro di Catanzaro
Città: Catanzaro
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
09/03/2021
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