Comune di Tuoro sul Trasimeno

AREA AFFARI GENERALI
AVVISO DI ESITO PROCEDURA DI GARA EX. ART. 65, D. LGS. N 163/2006 AVENTE ANCHE VALORE DI
COMUNICAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A TUTTI I CONCORRENTI AI SENSI PER GLI EFFETTI
DELL'ART.79, 5° COMMA, LETT. A), DEL D.LGS. N.163/2006.
OGGETTO GARA: Cottimo fiduciario ai sensi del disposto dell’art. 125 D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di progettazione e realizzazione del
Museo Annibale al Trasimeno: Centro di documentazione presso la porzione
dell’immobile denominato Palazzo del Capra.

INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comune di Tuoro sul Trasimeno, Piazza Municipio n. 1 – 06069 Tuoro sul
Trasimeno (PG)
Denominazione stazione appaltante

Comune di Tuoro sul
Trasimeno

Provincia: PG

Tipologia esito gara
Aggiudicazione in via definitiva (con determinazione
dirigenziale esecutiva ai sensi di legge). NOTA BENE: ai
sensi del disposto dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs.
n.163/2006 e s.m.i., l’efficacia del provvedimento di
aggiudicazione definitiva è sospesa e subordinata al
positivo esito di tutte le verifiche di legge in ordine al
possesso, in capo all’aggiudicatario,
dei
requisiti
dichiarati all’atto della partecipazione alla gara. La data di
intervenuta
efficacia
del
provvedimento
di
aggiudicazione
definitiva
verrà
resa
nota
successivamente, mediante pubblicazione di apposito
avviso sul portale web del Comune di Tuoro sul
Trasimeno, per tutti i fini ed a tutti gli effetti di legge.
La Stazione Appaltante si riserva comunque, a proprio
insindacabile giudizio, la facoltà di modificare/integrare il
presente avviso di aggiudicazione definitiva in esito alle verifiche
di legge.

Data lettera di invito alla gara

11/05/2015

Codice Identificativo Gara (C.I.G.):

6247120681

Codice CUP:

9d15000800006

Procedura di scelta del contraente:

Procedura negoziata

Data verbale di aggiudicazione:

04/08/2015

Numero e data Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione:

n. 84 del 04/08/2015

Criterio di aggiudicazione:

Offerta
economicamente più
vantaggiosa

Numero operatori economici invitati alla procedura di gara:

13

Numero offerte ricevute nei termini:

2

Numero offerte ammesse:

2

Punteggio offerta migliore:

99,44/100

Punteggio offerta peggiore:

92,28/100

Numero offerte in graduatoria di gara:

2

Denominazione Ditta aggiudicataria e Partita IVA

Sede Legale

Provincia

SPACE S.P.A.

Prato, Via Torelli n. 24 –

Prato

P.IVA 026582000924
Importo netto di aggiudicazione oltre IVA come
per legge:

€ 130.598,00 oltre ad € 1.942,50 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso per un importo
complessivo di € 132.540,50

Richiesta di subappalto da parte della ditta
aggiudicataria:

No

Responsabile del procedimento:

Claudio Battaglini

Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, Via Baglioni n. 3,
06121 – Perugia (L.n.1034/71 e s.m.i).

