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ESITO PROVVISORIO DI GARA 
 

  per l’affidamento, mediante procedura negoziata, dei lavori di:  
Comune di Montepulciano (SI)  

“sistemazione della frana di Canneto a ridosso del centro storico  
di Montepulciano - primo stralcio - regimazione idraulica versante nord-ovest”   

(CUP B75I000030007 - CIG 0333309F45) - Importo appalto €.  272.749,38 di cui €.  229.833,36 
soggetti a ribasso ed €. 42.916,02 per oneri sulla sicurezza 

******* 
 
 
PREMESSO CHE con Delibera di Giunta Comunale  n. 70 del 18/03/2009 è stato approvato dal Comune di 
Montepulciano il progetto dei lavori indicati in oggetto per un importo complessivo di €.  361.000,00 di cui €. 
272.749,38 per lavori in appalto; 
- CHE con Determinazione del Responsabile della G.A. OO.PP. ed Espropri n. 104 del 18/02/2010  sono stati 
approvati gli atti per procedere all’appalto dei lavori in oggetto mediante  procedura negoziata,  con 
contratto da stipulare a corpo,  con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante unico ribasso 
sull’elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza; 
 
VISTO il Decreto Lgs.vo  163/2006  “Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” e ss.mm.ii.; 
 
CONSIDERATO  CHE con Lettera/Invito del 18/02/2010 sono state invitate a partecipare alla gara in 
oggetto n. 20 Ditte di fiducia qualificate,  e che nella stessa data con Rep. n. 276 e fino al giorno 08/02/2010 
è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Sinalunga un Avviso con il quale si informava che era stata 
avviata procedura negoziata per l’appalto dei lavori in oggetto, riportando le istruzioni per la partecipazione 
di imprese qualificate non invitate; 
 
- CHE a seguito della pubblicazione di cui sopra sono pervenute n. 6 richieste di partecipazione  alle quali è 
stata trasmessa rispettiva Lettera di Invito; 
 

SI RENDE NOTO 
 

- CHE in data 09/03/2010 si sono svolte le operazione di gara, come da relativo Verbale di Gara agli atti di 
questo ufficio; 
- CHE entro i termini stabiliti nella Lettera/Invito sono regolarmente pervenuti n. 22 plichi e che tutte le 
numero 22 Imprese concorrenti sono state ammesse a partecipare alla gara; 
- CHE i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente alla Ditta che ha offerto il ribasso più basso 
rispetto alla soglia di anomalia (risultata 29,890), determinata come da art. 86 comma 1 del Decreto Lgs. 
163/06, corrispondente alla impresa  Impresa MENCONI s.r.l., con sede in  Strada per Chianciano n. 
44, 53045 Montepulciano (SI), P. IVA  00234670529, avendo presentato un ribasso d’asta del  
27,150%; 
- CHE il ribasso migliore dopo quello della ditta suddetta risulta essere quello della impresa I.C.E.S. Impresa 
Costruzioni Edili Stradali s.r.l., con sede in Via di Sinalunga n. 39 /E-F, 52045 Foiano della Chiana (AR), P.IVA 
00144540515 con un ribasso offerto del  26,920%; 
 
L’aggiudicazione della Commissione di Gara è provvisoria, la sua efficacia è subordinata all’esito positivo degli 
accertamenti dei requisiti di ordine generale e speciale di cui all’art. 38 e 40 del  Decreto Legislativo n. 163 del 
12/04/2006, in materia contributiva, fiscale, in materia antimafia, e sulla verifica del rispetto delle norme in materia di  
“diritto al lavoro dei disabili”, e ogni eventuale altro accertamento che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o 
l’incapacità della Ditta a contrattare con la pubblica amministrazione; 
 
Sinalunga,  li’  29 Marzo 2010               F.to IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE 
             (Ing. Alessandro VALTRIANI)  


