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Comune di Isola delGiglio
Medaglío d'Oro ol Merito Civile

Esito di gara per I'aggiudicazione dello studio e della redazione del Piano Strategico di Sviluppo e di Marketing
Turistico dell'lsola del Giglio - CIG ZOC2BF5BE6

- Amministrazione aggiudicatrice: Comune di lsola del Giglio, Via Vittorio Emanuele, 2, 58012 lsola del Giglio *
Te|.0564-806064 - Fax 0564-806349 - PEC: comuneisoladelgiglio@pcert.it - vwvw.comune.isoladelgiglio.gr.it.

- Descrizione dell'appalto: studio e redazione del Piano Strategico di Sviluppo e di Marketing Turistico dell'lsola del

Giglio
- Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50 del 2016 e

ss.mm. e ii.
- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto

qualità/prezzo ai sensi dell'art.9S del D.lgs. 50 del 2016 e ss.mm. e ii.
Determina dirigenziale di aggiudicazione: n.65 del 0610412020.
Determinazione dirigenziale di efficacia dell'aggiudicazione: n.74 del2710412020.
soggq!!i nvitati alla procedura: i sequenti 3 (tre )conomrcl:

Ooeratore economico P.l. e C.F. Sede
BSIDE SRL 13437071007 Via Umberto Novaro, 16 - 00195 Roma
HART STUDIO S.R.L. 1 391 8461 008 Viale deqli Astri, 59 - 00154 Roma
GREYROCK S.r.l 13748501007 Via Ostiense 92 - 00154 Roma

Numero di offerte ricevute: 1 (una) e precisamente dalla GREYROCK S.r.l. - P.l. e C.F. 13748501007 con sede in
via Ostiense 92 - Roma.
Agiudicatario: GREYROCK S.r.l. - P.l. e C.F.1374850'1007 con sede in via Ostiense 92 - Roma.
lmporto a base di gara: € 14.754,09 oltre IVA
Onerisicurezza:Data la natura delle prestazionioggetto diappalto e le modalità diespletamento non sono previsti
rischi derivanti da interferenze di cui all'art.26, co.3, D.lgs.9 aprile 2008, n.81 (D.U.V.R.l.) e pertanto irelativi
oneri sono pari ad € 0,00 (ZERO)
lmporto diaggiudicazione: €14.385,24 oltre IVA parialribasso del2,50o/o offerto sull'importo posto a base digara
ll Responsabile Unico del Procedimento. Sig. Aldo Bartoletti.

ponsabile


