
    
Direzione Regionale Toscana e Umbria 

 

BANDO DI GARA 

Amministrazione aggiudicatrice, indirizzi e punti di contatto: Agenzia del Demanio - 

Direzione Regionale Toscana e Umbria, via Laura 64, 50121 Firenze, tel. 055-200711, 
faxmail 06-50516066, indirizzo mail dre_ToscanaUmbria@pce.agenziademanio.it, sito 
istituzionale www.agenziademanio.it. 

Responsabile del Procedimento: Geom. Marco Francini e-mail 

marco.francini@agenziademanio.it 

Bando di gara, disciplinare di gara e capitolato tecnico sono disponibili presso: 

http://www.agenziademanio.it   

Denominazione conferita all’appalto: servizi di rilievi topografici e attività volte al 

corretto aggiornamento dei dati catastali, ai sensi dell’art. 19 del d.l. 31 maggio 2010, n. 

78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. 30 luglio 2010, n. 

122, degli immobili di proprietà dello Stato gestiti dall’Agenzia del Demanio, situati nelle 

regioni Toscana e Umbria. CIG 64717912E2;  CIG 6471800A4D; CIG 6471807017 

Tipo di procedura: Procedura aperta 

Tipo di appalto e luogo di esecuzione del servizio: Appalto di servizi attinenti 

l’architettura e l’ingegneria -  Luoghi: Regioni Toscana e Umbria - Province indicate nel 
Disciplinare di gara 

CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 71354300-7 “Servizi catastali” 

Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara  

Lotti: 3 (tre). E’ ammessa la partecipazione ad uno più lotti con possibilità di 
aggiudicazione di un solo lotto   

Quantità o entità totale: l’importo complessivo dei lotti è pari ad € 114.150,00 oltre IVA e 
Cassa Previdenziale, così suddiviso: Lotto 1 € 90.200,00;Lotto 2 € 17.950,00;Lotto 3 € 
6.000,00 
 
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/06 articolato nei termini indicati nel disciplinare di gara 

Durata dell’appalto: per il lotto 1 è di 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 
formale invito a procedere del RUP; per il lotto 2 è di 120 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dal formale invito a procedere del RUP; per il lotto 3 è di 60 giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dal formale invito a procedere del RUP 

Presentazione delle offerte: le offerte indirizzate a Agenzia del Demanio Direzione 
Regionale Toscana e Umbria, via Laura 64, 50121 Firenze, ITALIA, dovranno pervenire 
entro le ore 12:00 del  22/12/2015 

Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni 
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 
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Modalità di apertura delle offerte: 11/01/2016 ore 10:30 presso Agenzia del Demanio 

Direzione Regionale Toscana e Umbria, via Laura 64, 50121 Firenze, ITALIA. È ammesso 
un rappresentante per concorrente, munito di delega ove non si tratti del rappresentante 
legale 

Cauzioni e garanzie richieste: Informazioni contenute nel disciplinare di gara. 

Ammissibilità di varianti: No 

Opzioni:no 

Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovo 

Informazioni complementari: determina a contrarre prot.n.2015/2650/RI del 13/11/2015 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: per l’ambito territoriale della 
Toscana è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Via Ricasoli 
40, 50122, Firenze; per l’ambito territoriale dell’Umbria è competente il Tribunale 
Amministrativo Regionale per l’Umbria via Baglioni 3, 06121 Perugia. 
 
Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando 

per le clausole autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni 
di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/06 negli altri casi 

          Il Direttore Regionale 
                                                                                                   Stefano Lombardi 


