
REGIONE MOLISE 

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

  

 

BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO 
CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI PER 
REALIZZAZIONE DEGLI “INTERVENTI DI COMPLETAMENTO, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL 
PALAZZO JADOPI CON FUNZIONI DI PORTA DI RAPPRESENTANZA DELLA CULTURA MOLISANA" - 
CIG 9230050E34. 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

I.1) Regione Molise - Servizio Centrale Unica di Committenza, Via XXIV Maggio 130, 86100 Campobasso (IT); 

ITF22, tel. 0874.429810; fax 0874.429845, posta elettronica: regionemolise@cert.regione.molise.it; indirizzo 

internet: www.regione.molise.it . Informazioni complementari presso il Servizio Infrastrutture e Lavori Pubblici 

- Dipartimento IV Governo del Territorio” - Regione Molise, arch. Massimo Notaro Tel. 0865/447373, e-mail 

notaro.massimo@mail.regione.molise.it ; pec:  regionemolise@cert.regione.molise.it .  

I documenti di gara sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Molise www.regione.molise.it  presso il 

seguente indirizzo internet: https://eproc.regione.molise.it/portale/index.php nella sezione “Bandi Di Gara”. 

I.2) L’appalto è aggiudicato dalla Centrale Unica di Committenza. 

 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO  

II.1.1) Descrizione dell’appalto: progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione degli 

“Interventi di completamento, recupero e valorizzazione del Palazzo Jadopi con funzioni di porta di 

rappresentanza della cultura molisana”, come meglio descritto nel conferente Disciplinare della procedura in 

epigrafe e nella relativa documentazione di gara. 

II.1.2) Tipo di appalto: servizi e lavori; Luogo principale di prestazione dei servizi: ITF21. 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. 

II.1.6) I codici CPV sono:  45262522-6 (Lavori edili) e 71221000-3 (Servizi di progettazione di edifici). L’appalto 

non è suddiviso in lotti. 

II.1.9) Ammissione di varianti: no. 

II.2) Importo a base di gara: l’importo a base di gara è pari ad € 2.032.691,58, IVA esclusa e il valore stimato 

dell’appalto ex art. 35 del Codice, è pari ad € 2.056.144,32, al netto di Iva, di cui € 23.452,74 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso, come da Disciplinare di gara.  
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II.3) Durata del contratto: massimo 45 giorni, decorrenti dalla stipulazione del contrato, per la progettazione e 

massimo 450 giorni, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, per le opere, secondo quanto 

precisato dal punto 4 del Disciplinare di gara. 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al Disciplinare di gara.  

III.1.4) Condizioni particolari: si rimanda al Disciplinare di gara. 

III.2) Condizioni di partecipazione: si rimanda al Disciplinare di gara. 

 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Procedura aperta. 

IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. 

IV.3.1) Codice Identificativo Gara: 9230050E34. 

IV.3.4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 03.10.2022 ore12:00. 

IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. 

IV.3.7) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 240 giorni;  

IV.3.8) Al fine di partecipare alla gara, gli operatori economici, a pena di esclusione, devono presentare, la 

propria offerta telematica, tramite la piattaforma MolisEprocurement, secondo le modalità indicate nel 

conferente disciplinare; 

IV.3.9). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 05.10.2022 ore 10:30 in Via XXIV Maggio n. 130 – 86100 

Campobasso, secondo le modalità indicate al punto 21 del Disciplinare di gara. Potranno partecipare i legali 

rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega come 

dettagliato nel disciplinare di gara. 

 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.2) L’appalto è finanziato con fondi dell’UE - CUP: D51D20000000001; 

VI.3) Altre informazioni: si rimanda al Disciplinare della procedura e alla relativa documentazione di gara. 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise – 

Via San Giovanni, snc, 86100 Campobasso (IT); tel. +39 08744891; fax +39 087464768; posta elettronica: 

tarcb-segrprotocolloamm@ga-cert.it. 

VI.5) Data d’invio del presente avviso alla GUCE:12.08.2022 

   Il Direttore del Servizio 

  Dott.ssa Alberta De Lisio 

mailto:tarcb-segrprotocolloamm@ga-cert.it

