
 

Comune di Montepulciano 
Provincia di Siena 

AREA SEGRETERIA GENERALE 
 
 

           ESITO PROVVISORIO GARA 
 
COTTIMO FIDUCIARIO ( ART. 125 D.LGS. 163/2006) AFFIDAMENTO PROGETTO PRE-POST 
SCUOLA ED ALTRI SERVIZI EDUCATIVI. PERIODO 09.01.2012 - 30.06.2013.– importo a base 
di gara:  € 105.000,00 compresi oneri per la sicurezza € 550,00 D.U.V.R.I. ( soggetti a 
ribasso)   
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
 

PREMESSO CHE con determinazione del Responsabile Area Servizi alla Persona n.1487 
del 19/12/2011, si dava avvio alle procedure per l’indizione della gara per l’affidamento per 
cottimo fiduciario ( art. 125 D.lgs. 163/2006) progetto “Pre-Post Scuola ed altri servizi 
educativi. Periodo 09.01.2012 - 30.06.2013”;  
 
CHE il bando di gara è stato regolarmente pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul 
sito INTERNET http://www.comune.montepulciano.si.it; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici”  e s.m.i.; 
 

SI RENDE NOTO  
 
CHE  in data 04.01.2012 si sono svolte le operazioni di gara; 
 
CHE entro i termini stabiliti nel Bando di Gara, ore 12,30 del giorno 30/12/2011 sono 
pervenuti all’Ufficio Protocollo del Comune di Montepulciano, con le modalità nella stessa 
indicate, n. 01 plico/offerta sigillati, per la gara in oggetto; 
 
CHE si è proceduto alla valutazione dell’offerta secondo quanto disposto dalla Lettera di 
Invito e dal Capitolato di Gara, che stabilisce che l’aggiudicazione viene effettuata al 
concorrente che abbia conseguito il punteggio più elevato sulla base degli elementi di cui 
all’art. 13 del Disciplinare di Gara; 
 
CHE l’appalto in oggetto è stato aggiudicato PROVVISORIAMENTE, sotto le riserve di 
legge, alla  Coop. Sociale “Veltha”scrl – via Vesuvio ex Osped ale n.12 – 53042 
Chianciano Terme (SI)- P.I. e C.F. 01229170525, ave ndo ottenuto un punteggio di 
94/100 per un importo complessivo pari a € 103.950,00, di cui 13,00 €/h per il personale 
non educativo e di 19,00 €/h per il personale educativo. 
   
 
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, 4.1.2012        

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


