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DISCO - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E LA PROMOZIONE DELLA
CONOSCENZA
Bando di gara - CIG 83350160CC - CUP J89H11003590000
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DiSCo-Ente regionale per il
diritto allo studio e la promozione della conoscenza, Via Cesare De Lollis n.
24/B 00185 Roma Area 3 Provveditorato e Patrimonio
ufficiogare@pec.laziodisco.it, ITI43 http://www.laziodisco.it I.3) I
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: https://stella.regione.lazio.it/Portale/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica: https://stella.regione.lazio.it/Portale/. Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato I.4) Ente
Pubblico I.5) Diritto agli studi.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico
per la direzione lavori dell’intervento di realizzazione di “Residenze e
servizi correlati per gli studenti presso l’area dello SDO di Pietralata –
Roma D.M. 26/2011 - D.M. 27/2011 - D.M. 127/2011 (l. 388/2000)” - COD. MIUR
E1S4FT3/01 – Fascicolo n. 424”. II.1.2) CPV 71250000-5 II.1.3.) Servizi
II.1.5) Valore totale stimato: € 182.440,30, IVA esclusa II.1.6) Questo
appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione: Roma Codice
NUTS: ITI43 II.2.5) Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del
Codice II.2.7) Le prestazioni decorreranno dalla sottoscrizione del contratto
ed i tempi per l'espletamento dell'incarico seguiranno i tempi di esecuzione
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dei lavori e più precisamente avrà inizio con l’inizio delle lavorazioni e
terminerà con il collaudo dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO III.1.2) Criteri di selezione indicati nei documenti di gara;
III.1.3Criteri di selezione indicati nei documenti di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura Aperta IV.1.8) NO IV.2.2) 8 luglio
2020 ore 12:00 IV.2.4) Italiano IV.2.6) 6 mesi IV.2.7) 13 luglio ore 11:00 Le
sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma STELLA della
Regione Lazio in modalità virtuale come da Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) No VI.4.1) TAR Lazio Via Flaminia, 196 –
00196 Roma www.giustizia-amministrativa.it VI.4.4) P.O. Affari Generali e
Legali – Via C. De Lollis, 24/b – 00185 Roma Tel. +39 0649701215
affarilegali@pec.laziodisco.it VI.5) 15 giugno 2020
Il direttore generale
dott. Paolo Cortesini

