
               PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

Bando di gara 

SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) PROVINCIA DI REGGIO 

EMILIA – Corso Garibaldi, 59 – 42121 Reggio Emilia - NUTS: ITH53; Tel: 

0522/444849 - Fax: 0522/444822 – Mail: appalti@provincia.re.it – Sito: 

http://www.provincia.re.it. 

SEZIONE II OGGETTO II.1.1) Denominazione: Affidamento dei servizi tecnici di 

architettura e di ingegneria consistenti nella progettazione definitiva, nella 

progettazione esecutiva, nel coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, nella direzione dei lavori, misura e contabilità, liquidazione, assistenza 

al collaudo, presentazione SCIA e ottenimento del CPI, relativamente all’intervento 

denominato “Lavori di realizzazione della nuova sede dell'Istituto S. D'Arzo in 

Comune di Sant'Ilario D'Enza (RE)”. CIG: 8278087D7C - CUP: C58E18000120005.  

II.1.2) CPV: 71221000-3.   II.1.5) Importo a base di gara: Euro 360.236,29, al netto 

di oneri previdenziali e assistenziali e IVA. Il valore stimato dell’appalto, 

comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, è pari ad Euro 374.645,74, al 

netto di IVA.  II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 

vantaggiosa.   II.2.7) Durata dell’appalto: il tempo massimo a disposizione per la 

progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, il coordinamento sicurezza in 

fase di progettazione è fissato complessivamente in giorni 120 (centoventi) naturali 

e consecutivi, esclusi i tempi per la verifica e l'approvazione delle varie fasi 

progettuali da parte della stazione appaltante e degli Enti preposti per pareri e 

autorizzazioni, con l’articolazione definita nel Disciplinare di gara. I tempi della 

Direzione Lavori e conseguente SCIA per ottenimento CPI seguiranno i tempi della 

esecuzione del cantiere. 

SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione 

offerte: 24/06/2020 ore 12.00.   IV.2.7) Apertura delle offerte: seduta pubblica 



29/06/2020 ore 9.00. La seduta si terrà in videoconferenza, secondo le indicazioni 

contenute nel Disciplinare di gara. 

SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI  VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alle 

informazioni disponibili su: http://www.provincia.re.it - Sez. Bandi e Appalti.  VI.5) 

Invio alla GUUE: 14/05/2020 

Reggio Emilia,  14/05/2020 - Prot. n. 10839/2/2015  

Il Dirigente del Servizio Unità Speciale per l'Edilizia scolastica e la Sismica 

F.to Ing. Daniele Pecorini 


