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AGENZIA DEL DEMANIO 
Direzione Regionale Lombardia 

Sede: corso Monforte n. 32 - 20122 Milano 
Punti di contatto: Faxmail: 06.50516074 - E-mail:

dre.lombardia@agenziademanio.it 
Codice Fiscale: 06340981007 

Partita IVA: 06340981007 

(GU 5  Serie Speciale - Contratti Pubblici n.66 del 7-6-2019)

Bando  di  gara  -  Procedura  aperta,  ai  sensi  dell'art.  60  del 
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di  verifica 
della   vulnerabilita'   sismica,   diagnosi   energetica,    rilievo 
geometrico,   architettonico,   tecnologico   ed   impiantistico   da 
restituire  in  modalita'  BIM,  e  progettazione   di   fattibilita' 
tecnico-economica da restituire in modalita' BIM per taluni  beni  di 
       proprieta' dello stato presenti nella Regione Lombardia  

  Bando di gara,  disciplinare  di  gara  e  relativi  allegati  sono 
disponibili presso:  www.acquistinretepa.it  (mediante  il  percorso: 
Bandi  -  Altri  Bandi)  http://www.agenziademanio.it  (mediante   il 
seguente percorso: Gare e Aste - Servizi tecnici e Lavori).  
  Oggetto dell'appalto: affidamento del servizio  di  verifica  della 
vulnerabilita'  sismica,  diagnosi  energetica,  rilievo  geometrico, 
architettonico,  tecnologico  ed  impiantistico  da   restituire   in 
modalita' BIM, e progettazione di fattibilita'  tecnico-economica  da 
restituire in modalita' BIM per taluni beni di proprieta' dello stato 
presenti nella Regione Lombardia.  
  Procedura di gara: procedura aperta,  ai  sensi  dell'art.  60  del 
D.Lgs. 50/2016.  
  Base d'asta: € 2.421.462,46 di cui  €  16.563,23  per  oneri  della 
sicurezza, non soggetti a ribasso.  
  Requisiti   di   partecipazione:   informazioni    contenute    nel 
disciplinare di gara.  
  Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu' vantaggiosa 
sulla  base  dei  criteri  di  valutazione  e  dei  relativi  fattori 
ponderali indicati nel disciplinare di gara.  
  Offerta tecnica e criteri di  valutazione:  informazioni  contenute 
nel disciplinare di gara.  
  Presentazione delle offerte: le offerte dovranno  essere  trasmesse 
esclusivamente  in  modalita'  telematica  mediante  piattaforma   di 
negoziazione    nella    disponibilita'     di     Consip     S.p.A., 
(www.acquistinretepa.it) e pervenire entro le ore 12:00 del 12 luglio 
2019. Per le modalita' di presentazione delle offerte, si rimanda  al 
disciplinare di gara.  
  Cauzioni  e  garanzie   richieste:   informazioni   contenute   nel 
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disciplinare di gara.  
  Durata dell'appalto o termine di esecuzione: informazioni contenute 
nel disciplinare di gara.  
  Lingua  utilizzabile  per  la  presentazione   delle   domande   di 
partecipazione: italiano.  
  Periodo minimo durante  il  quale  l'offerente  e'  vincolato  alla 
propria offerta: informazioni contenute nel disciplinare di gara.  
  Modalita' di apertura delle offerte: 15 luglio 2019 alle ore 10:00. 
E' ammesso un rappresentante per concorrente, munito  di  delega  ove 
non si tratti del rappresentante legale.  
  Informazioni complementari: determina a contrarre n.  2019/708/Atti 
del 03.06.2019  
  Responsabile del Procedimento: Arch. Marco Pozzoli  
  Organismo  responsabile  delle  procedure  di  ricorso:   Tribunale 
Amministrativo  Regionale  della  Lombardia  -  Sede  di  Milano  Via 
Corridoni n. 39 Milano.  

                       Il direttore regionale  
                     ing. Luca Michele Terzaghi  
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