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DÉezione Regionale Toscana e Umbda
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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

1. Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e
Umbria, Sede di Perugia Via Canali, 12 06124 Perugia fax 05520071431 e-mali
dre.loscanaUmbria@agenziademanio.it PEC dre. ToscanaUml)ria@pce.agenziadernanio.it

2. Procedura di gara: affidamento diretlo ex art. 125. comma. 8 del D.Lgs. 163/2006
previa indagine di mercato;

3. Oggetto dell'appalto: Realizzazione di servizio igienico sanitario per disabili e di opere
interne nell'ufficio sede di Perugia della Direzione Regionale Toscana e Umbria (CIG
ZA4161CECE - CUP G94B15000080001);

4. Data di aggiudicazione: 08/10/2015 con efficacia subordinala all'esito positivo della
verifica del possesso (lei requisili prescritti;

5. Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull'importo
dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera b) del D.Igs. n.
163/06;

6. Importo a base di gara: (7 19.051,35, di cui 11.872,82 soggetti a ribasso quale
importo per l'esecuzione delle lavorazioni, (7 1.015,67 per oneri e costi della sicurezza
non soggetti a ribasso, (7 6.162,86 per costo della manodopera non soggetto a ribasso,
oltre IVA come per legge;

7. Numero di soggetti invitati: 8
8. Numero di offerte ricew=te: 4

9. Aggiudicatario: Impresa Nanni & Figli s.n.c, con sede legale in Castel Ritaldi (PG) Via
Colle del Marchese, 72 PIVA 013006970540;

10. Valore dell'offerta: ribasso del 29,85%

11. Importo contrattuale: (7 15.515,62, di cui (7 1.015,67 per oneri e costi della sicurezza
ed (76.162,86 per il costo della manodopera, oltre IVA come per legge;

12. Data di trasmissione delle lettere di invito: 23 settembre 2015
13. Data del presente avviso: 19 ottobre 2015
14. Responsabile del procedimento: Ing. Silvia Vignati
15. Procedure di ricorso: eventuali ricorsi potranno essere presentati nel termine di 30

giorni del presente avviso ovvero, se antecedente, dalla data in cui si è aw=ta
conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. L'organo competente è il TAR
dell'Urnbria, sito in via Baglioni, 3 Perugia

Il Diretto Re, g/íionale
Stefa b bardi

Servizi Terriloriali Perugia (Perugia - Terni)
Via Canali, 12 - 06124 -- Perugia - Tel. 055.200.711 - Fax 055.200.71.431

Olario di aperlura al i)ubblico: Lunedl, Mercoledi e Venerdl dalle ore 9:00 alle ore 12:30
e-mail: dlo.ToscanaUmbria@agenziademanio.il

PEC: die "loscanaUn)bria@t}ce.agenziademanio.iL
(ìOl)l;ICI (lOlll()r 800,1100,023


