
 

Comune di Montepulciano 
Provincia di Siena 

AREA SEGRETERIA GENERALE 

           ESITO PROVVISORIO GARA 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE 
ORDINARIA IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI NELLE STRUTTURE 

COMUNALI PER L’ANNO 2011” 

 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  

 
PREMESSO CHE con Determinazione del Responsabile dell’Area Gestione 
Manutenzione Patrimonio n. 14 del 17/1/11 sono stati approvati gli atti per procedere 
all’appalto dei lavori in oggetto mediante  procedura negoziata , senza pubblicazione del 
bando con contratto da stipulare  a  misura ,  ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i. e del 
Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi approvato 
con delib. C.C. 12 del 19/01/09, con il criterio del prezzo più basso secondo lo schema di 
offerta predisposto; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici”  e s.m.i.; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi 
approvato con delib. C.C. 12 del 19/01/09 (ai sensi del D.Lgs. 163/03 e succ. modif. e 
integr.); 

SI RENDE NOTO  
 
CHE  in data 10.02.2011 si sono svolte le operazioni di gara; 
 
CHE entro i termini stabiliti nel Bando di Gara, ore 12,30 del giorno 08/02/2011 sono 
pervenuti all’Ufficio Protocollo del Comune di Montepulciano, con le modalità nella stessa 
indicate, n. 4 plichi/offerte sigillati, per la gara in oggetto; 
 
CHE si è proceduto alla valutazione delle offerte per l’aggiudicazione dell’appalto ai sensi 
dell’art. 82 co.3  D.Lgs 163/06 e art. 90 D.P.R. 554/99 ovvero con il criterio del prezzo più 
basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari al netto degli oneri di sicurezza;  
 
CHE l’appalto in oggetto è stato aggiudicato PROVVISORIAMENTE, sotto le riserve di 
legge, alla Ditta che ha presentato la miglior offerta, corrispondente alla Ditta C.S.A. 
Centro Sicurezza Antincendio s.a.s. , con sede in 53045 Montepulciano, Via 
dell’Artigianato, n. 24  che ha presentato un offerta pari a  € 15.224,00;  
 
CHE la seconda migliore offerta è risultata quella della Ditta  RM Antincendi  , con sede in  
06089 Ponte Nuovo di Torgiano ( PG),  Zona Industriale Bufaloro n. 20/A,  pari a 
16.349,85 €.  
 
Si ricorda che l’aggiudicazione sarà considerata definitiva solo dopo la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla 
presente gara dalle Ditte sopraindicate e l’approvazione del Verbale di Gara da parte del competente ufficio di questa Stazione 
appaltante.  
Montepulciano, 11.2.2011        

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE    
          (dr. Domenico SMILARI)  


