Ufficio di Supporto all’Attività Contrattuale dei Servizi per l’Edilizia        prot 0011905 del 28/09/2011
Resp Dott.ssa Maria Cristina Biasci 
Unità gestione contratti non ad evidenza pubblica CB/bc


AVVISO  DI POST-INFORMAZIONE  ART.173, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 207/2010.
 LAVORI IN ECONOMIA – Cottimo fiduciario (Art 125/8 Dlgs 163/06 e s.m.i) per i lavori di: 

Manutenzione ordinaria Area 1 opere di fabbro anno 2011/2012 CIG 2951520759 CUP I55D11000330005  - importo dei lavori è previsto in €. 65.000,000 di cui €. 1.950,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
	Manutenzione ordinaria Area 2 opere di fabbro anno 2011/2012 CIG 29515754BD CUP I55D11000360005 - importo dei lavori è previsto in €. 70.000,00 di cui €. 2.100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Manutenzione ordinaria Area 3 opere di fabbro anno 2011/2012 CIG 29516144EC CUP I55D11000370005. - importo dei lavori è previsto in €. 69.000,00 di cui €. 2.070,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Manutenzione ordinaria Area 4 opere di fabbro anno 2011/2012 CIG 2951661BB3 CUP I55D11000380005 - importo dei lavori è previsto in €.50.000,00 di cui €. 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso  mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, (art. 82, c.2 lett a) D. Leg.vo n° 163/2006 e s.m.i. Codice dei contratti Pubblici  - esclusione automatica ex art. 122 c.9  D.L.gs. 163706 e s.m.i,  in caso di offerte ammesse  pari o superiore a 10)
Numero di operatori invitati:  10   -  numero offerte ricevute:  6 
Data di aggiudicazione definitiva: 23/09/2011
aggiudicatari:
Orsini Angelo con sede in Via dei Lucchesi 15 56010 Pappiana – San Giuliano Terme (PI) Manutenzione ordinaria Area 1 opere di fabbro anno 2011/2012 CIG 2951520759 CUP I55D11000330005 - per l’importo di €.65.000,000 di cui €. 1.950,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA di legge - Massimo Ribasso vincente 20,00% ;
	Betti Rodolfo con sede in Via del Marzaiolo 8 5019 Migliarino Pisano Vecchiano (PI) Manutenzione ordinaria Area 2 opere di fabbro anno 2011/2012 CIG 29515754BD CUP I55D11000360005 per l’importo di €. 70.000,00 di cui €. 2.100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre IVA di legge - Massimo Ribasso vincente 27,00%;
	Control Srl con sede in Via Guidiccioni 8/10  56017 Ghezzano  San Giuliano Terme – Pisa Manutenzione ordinaria Area 3 opere di fabbro anno 2011/2012 CIG 29516144EC CUP I55D11000370005 per l’importo di  €. 69.000,00 di cui €. 2.070,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre IVA di legge - Massimo Ribasso vincente 23,55%;
	DCF di Di Coscio Francesco con sede in Via Gabba 56122 Pisa  Manutenzione ordinaria Area 4 opere di fabbro anno 2011/2012 CIG 2951661BB3 CUP I55D11000380005 per l’ importo di €. 50.000,00 di cui €. 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA di legge - Massimo Ribasso vincente 20,24%.

5) procedure di ricorso: entro 30 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 

			                                                                        Il Direttore Amministrativo
                                                                                                         Dott. Riccardo Grasso 


