
 

Comune di Montepulciano 
Provincia di Siena 

AREA SEGRETERIA GENERALE 
 

           ESITO PROVVISORIO GARA 

PROCEDURA APERTA CONCESSIONE DELLA STRUTTURA E DEL SERVIZIO NIDO 
D'INFANZIA DENOMINATO "IL TRENINO" - SITO IN VIA GOITO - MONTEPULCIANO 
STAZIONE -  C.I.G.: [2875164463] -  

 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  

 
PREMESSO che con determinazione n. 753. in data 27/06/2011, si stabiliva di procedere 
all’ approvazione del bando, del disciplinare di gara, e del capitolato speciale per la 
“Concessione della struttura e del servizio di Asilo Nido denominato “Il Trenino”, sito in 
Montepulciano Stazione – Via Goito –“ C.I.G. [2875164463], mediante procedura aperta ai 
sensi dell’articolo 3, comma 37, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
 
CHE  con determinazione  n. 892 del 28/07/2011 viene nominata la Commissione di gara 
per procedere all’esame delle offerte pervenute per per la CONCESSIONE DELLA 
STRUTTURA E DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA DENOMINATO "IL TRENINO" - SITO 
IN VIA GOITO - MONTEPULCIANO STAZIONE -  C.I.G.: [2875164463] ;  
 
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici”  e s.m.i.;   
 

SI RENDE NOTO  
 
CHE  in data 28 e 29.07.2011 si sono svolte le operazioni di gara; 
 
CHE entro i termini stabiliti nel Bando di Gara, ore 18,00 del giorno 27.07.2011 sono 
pervenuti all’Ufficio Protocollo del Comune di Montepulciano, con le modalità nella stessa 
indicate, numero 01 plichi/offerte sigillati, per la gara in oggetto;  
 
CHE si è proceduto alla valutazione delle offerte per l’aggiudicazione dell’appalto ai sensi 
ai sensi Art. 20, 27 e 30 D.LGS. 163/2006 – allegato II B del D.Lgs 163/06  CATEGORIA 
25 - CPC 93 - CPV 85.31.21.10-3 in favore dell’offerente che avrà presentato l’offerta 
economica più vantaggiosa secondo i criteri di aggiudicazione, di cui al disciplinare 
allegato al presente bando, e che si impegnerà a rispettare tutte le condizioni stabile 
dall’amministrazione concedente riportate nel capitolato allegato e come previsto dal 
bando di gara;  
 
CHE la concessione in oggetto è stata aggiudicata PROVVISORIAMENTE, sotto le riserve 
di legge, alla Ditta che ha ottenuto un punteggio pari a 93/100 e corrispondente alla Ditta 
PROGETTO 5 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS, con sede legale in Piazza Andromeda n. 
20/A, 52100 Arezzo, che ha offerto un canone concessorio pari a  Euro Diecimiladieci/00   
(Euro 10.010,00), con un rialzo pari a 1,01%. 
 
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, 1.08.2011                              IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
                f.to (Gabriella GALLORINI)  


