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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:251152-2021:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Preparazione di progetti e progettazioni, stima dei costi
2021/S 096-251152

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Direzione regionale lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del 
suolo della Regione Lazio
Indirizzo postale: via Rosa Raimondi Garibaldi 7
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00145
Paese: Italia
E-mail: pdepasca@regione.lazio.it 
Tel.:  +39 065168-6283
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.regione.lazio.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.regione.lazio.it

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

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Agenzia/ufficio regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi ricreativi, cultura e religione

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

II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di progettazione per l’intervento di recupero della chiesa 
dell'ospedale Grifoni. CUP: F74J20000010005 – CIG: 8699012BC9

II.1.2) Codice CPV principale
71242000 Preparazione di progetti e progettazioni, stima dei costi

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva compresa la relazione 
geologica, e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’intervento di recupero della chiesa 
dell'ospedale Grifoni (ordinanza n. 109 del 21.11.2020 – codice intervento n. 354)

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 292 620.38 EUR

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

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI42 Rieti
Luogo principale di esecuzione:
Amatrice

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva compresa la relazione geologica, e di coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione per l’intervento di recupero della chiesa dell'ospedale Grifoni tutelato ai sensi 
del D.Lgs. n. 42/2004.

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: 164 513.84 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

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva di affidare gli incarichi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione al progettista solo dopo l'approvazione del progetto da parte del commissario straordinario ai 
sensi dell’art. 4 comma 4 dell’ordinanza n. 56 del 10.5.2018 come successivamente riportato.

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:

19/05/2021 S96
https://ted.europa.eu/TED

2 / 4



GU/S S96
19/05/2021
251152-2021-IT

3 / 4

j) presenza delle seguenti figure minime professionali tra i soggetti prestatori di servizio e/o tra i componenti del 
gruppo di lavoro:
— n. 1 responsabile progettazione architettonica e restauro, rappresentato da una figura professionale di 
architetto, abilitato ed iscritto all’albo degli architetti, sez. «A», per la categoria «E.22 — edilizia»,
— n. 1 responsabile progettazione strutturale, rappresentato da una figura professionale da un ingegnere/
architetto, abilitato ed iscritto all’albo degli ingegneri o architetti, sez. «A», per la categoria «S.04 — strutture»,
— n. 1 restauratore/ storico dell’arte, rappresentato da una figura professionale iscritta all’elenco abilitati 
all’esercizio della professione di restauratore ex art. 182 ed ex art. 29 del decreto legislativo 22.11.2004, n. 42 
(codice dei beni culturali e del paesaggio), ai fini della preservazione delle superfici architettoniche di pregio o 
decorate,
— n. 1 geologo. Professionista abilitato all' esercizio della professione,
— n. 1 direttore dei lavori. Professionista iscritto nell' apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali 
ed in possesso dei requisiti di qualificazione fissati con decreto del MIT 263/2016,
— n. 1 coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase d'esecuzione. professionista iscritto nell' 
apposito albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali, abilitato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 con funzioni 
di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

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

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: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 07/06/2021
Ora locale: 23:59

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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 08/06/2021
Ora locale: 10:00
Luogo:
Per l’espletamento della presente gara, la stazione appaltante si avvale del sistema informatico per le 
procedure telematiche di acquisto denominato Stella, accessibile all’indirizzo: https://stella.regione.lazio.it/
Portale/

Sezione VI: Altre informazioni
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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
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio
Città: Roma
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
14/05/2021
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