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Serie Avvisi e Concorsi - N. 35

REGIONE UMBRIA
ED ENTI DIPENDENTI

REGIONE UMBRIA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Estratto della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 77 del 6 luglio 2020, concernente “Revoca degli avvisi
pubblici concernenti la designazione di tre componenti del Consiglio di amministrazione e la nomina del Presidente
del Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea (I.S.U.C.), pubblicati a pagina
18 e 19 del Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Serie Avvisi e Concorsi - n. 47 del 29 ottobre 2019, in seguito
alla nomina del commissario straordinario dell’Istituto stesso, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 1/2020”.

Sono revocati gli avvisi pubblici concernenti la designazione di tre componenti del Consiglio di amministrazione e
la nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell’Istituto per la storia dell’Umbria contemporanea
(I.S.U.C.), pubblicati a pagina 18 e 19 del Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Serie Avvisi e Concorsi - n. 47
del 29 ottobre 2019, in seguito alla nomina del Commissario straordinario dell’Istituto stesso, effettuata con decreto
della Presidente della Giunta regionale n. 42 del 17 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 20 marzo
2020, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria).

T/0327 (Gratuito)

________________________________________________________________________
REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di aggiudicazione di appalto. CIG 8057254058. Affidamento del servizio di operazioni di lavoro aereo con
elicottero di supporto al sistema regionale di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi a mezzo di n. 1 elicottero
nel territorio regionale.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Umbria - Giunta regionale, Servizio Provveditorato, gare e contratti e
gestione partecipate, via M. Angeloni 61, 06124 Perugia, Italia. Codice NUTS ITI2 Tel. 075/504.5402, PEC:
regione.giunta@postacert.umbria.it, posta elettronica: gare@regione.umbria.it
Indirizzi internet: http://www.regione.umbria; http://www.regione.umbria.it/ammissioni-ed-esclusioni.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO.
II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di operazioni di lavoro aereo con elicottero di supporto al sistema
regionale di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi a mezzo di n. 1 elicottero nel territorio regionale.
II.1.2) Codice CPV principale: 60442000-8 Servizi aerei di lotta antincendio.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.1).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 155.777.00 oltre IVA esclusa e costi della sicurezza per € 187,80.
II.2.3). Luogo principale di esecuzione: Regione Umbria. Codice NUTS: ITI2.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta con il criterio del minor prezzo.
II.2.11) Opzioni: si. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni,
per una durata non superiore a 24 mesi, per un importo massimo di € 162.700,00, IVA esclusa.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: No.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Si. Bando di gara pubblicato su G.U. S: 2019/S 232569268.

