
 

Comune di Montepulciano 
Provincia di Siena 

AREA SEGRETERIA GENERALE 

           ESITO PROVVISORIO GARA 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO DEL “ORGANIZZAZIONE  E GESTIONE 
SOGGIORNI MARINI PER LA TERZA ETA’ PER L’ANNO 2011 “ – CIG 1758350C4F  

 

 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  

 
PREMESSO CHE con Determinazione del Responsabile dell’Area Gestione 
Manutenzione Patrimonio n. 515 del 20/4/11 sono stati approvati gli atti per procedere 
all’affidamento del servizio di “Organizzazione e gestione soggiorni marini per la terza età 
per l’anno 2011” mediante  cottimo fiduciario” , di cui all’art. 125 del D. Lgs. 163/2006, 
applicando il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 81, comma 1 e art. 82 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 13.06.2011 si sono svolte le operazioni di gara; 
 
CHE entro i termini stabiliti nel Bando di Gara, ore 12,30 del giorno 13/06/2011 sono 
pervenuti all’Ufficio Protocollo del Comune di Montepulciano, con le modalità nella stessa 
indicate, n. 2 plichi/offerte sigillati, per la gara in oggetto; 
 
CHE si è proceduto alla valutazione delle offerte per l’aggiudicazione dell’appalto ai art. 82 
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; 
 
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 ITERMAR 
S.R.L., Via Saludecese, 12 di Cattolica -   P.IVA 00260160403 avendo presentato un 
offerta di € 27.480,00 risultato in base a quanto sopra il migliore;   
 
CHE la seconda migliore offerta è risultata quella della Ditta TRAVEL GROUP SERVICE 
di Limena pari a € 28.260,00. 
 
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, 14.6.2011        

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE    
      f.to    (dr. Domenico SMILARI)  


