
 

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI 

NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE 

GENERAZIONI  
 

 

BANDO DI GARA 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione per la 

valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione 

partecipativa delle nuove generazioni, Via della Ferratella in Laterano 

n. 51 - 00184 Roma – C.F. 80188230587, Tel. 06.6779-7708 – fax 

06.6779-6287 PEC: gareanniversari@pec.governo.it indirizzo internet 

http://anniversarinazionali.governo.it 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ripristino del decoro della 

Casa della III Armata e spazi adiacenti, situati presso il Comune di San 

Pier d’Isonzo (GO), destinati all’allestimento di spazi espositivi quali parti 

integranti del “Memoriale diffuso della Grande Guerra”. CIG 8869721551 

– CUP J73D14003310001 – CPV  45223000 

Importo totale contrattuale € 5.787.283,78 di cui € 4.844.280,78 per 

lavori a corpo, € 70.494,78 per servizi a misura, € 654.748,29 per 

servizi a corpo, ed € 217.759,93 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG11 IV. 

L’elenco dettagliato delle lavorazioni e dei servizi è riportato 

nell’art. 4 del disciplinare di gara. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

Cauzioni e garanzie: richieste all’art.12 del disciplinare di gara. I lavori 

sono finanziati con stanziamento di cui alla legge 30 dicembre 2018 

n. 145, articolo 1, comma 95. Condizioni di partecipazione: sono ammessi 

a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’articolo 45 del Codice, 

costituiti da imprese singole o riunite o consorziate ovvero da imprese che 

intendono riunirsi o consorziarsi con le modalità e le condizioni di cui agli 

articoli 45, 47 e 48 del codice e 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. 

Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel Disciplinare di 

gara. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Ai 

sensi dell’articolo 58 del D. Lgs. 50/2016, la procedura di gara, sarà gestita 

attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement il cui accesso è 

consentito dall’apposito link https://anniversarinazionali.tuttogare.it/ 
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Tutti i documenti relativi alla presente procedura devono pervenire 

esclusivamente per via telematica per mezzo della Piattaforma entro il 

termine perentorio delle ore 16:00 del giorno 16 settembre 2021. 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, commi 3 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. da apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi 

dell’articolo 77 del D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.. 

Il sopralluogo è obbligatorio (art. 7 del disciplinare di gara). 

Il procedimento di gara è regolamentato dal Disciplinare di gara. 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 

180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte. 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

Responsabile del Procedimento: Ing. Nadia Martin. Indirizzo PEC: 

gareanniversari@pec.governo.it  

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al 

Disciplinare di Gara, al Capitolato Speciale d’Appalto ed a tutti gli altri 

atti di gara disponibili gratuitamente su 

https://anniversarinazionali.tuttogare.it/ e sul sito internet della stazione 

appaltante. Procedure e termini di ricorso: al TAR Lazio, sede di Roma, 

Via Flaminia n.189, CAP 00196. 

 

 

Il Coordinatore 

dott. Paolo Vicchiarello 
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