Comune di Montepulciano
Provincia di Siena
AREA SEGRETERIA GENERALE

ESITO PROVVISORIO GARA
AFFIDAMENTO APPALTO DEL “SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI PER L’UTENZA SCOLASTICA, UTENZA
DEL SERVIZIO SOCIALE, GRUPPI CULTURALI, SPORTIVI, DI STUDIO, RICERCA E LAVORO” ANNI SCOLASTICI
2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013 a seguito di gara mediante procedura aperta, con

aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, comma
1, lettere a), b) del D. Lgs. 163/2006,
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
PREMESSO che si è provveduto all’appalto del servizio in oggetto;
CHE con Determinazione del Responsabile dell’Area Servici alla persona n. 631 del
08/07/10 sono stati approvati gli atti per procedere all’appalto del servizio in oggetto
mediante procedura aperta, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettere a), b) del D. Lgs. 163/2006, significando
che il servizio rientra tra le tipologie di cui all’ALLEGATO II B del D.Lgs.163/2006 – Cat.
17, CPC 64, CPV 55512000-2, e quindi la procedura non è soggetta alla disciplina di cui al
citato D.Lgs. 163/2006 ( Codice dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture) ai sensi
dell’art. 20 dello stesso Codice, per cui ogni richiamo ad alcune disposizioni dello stesso
Codice è da intendersi in via di analogia;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.;
RENDE NOTO
CHE in data 23.09.2010 si sono concluse le operazioni di gara;
CHE entro i termini stabiliti nel Bando di Gara, ore 12,30 del giorno 07/09/2010 sono
pervenuti all’Ufficio Protocollo del Comune di Montepulciano, con le modalità nella stessa
indicate, numero 02 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. 83, comma 1, lettere a), b) del D. Lgs. 163/2006, significando che il servizio rientra
tra le tipologie di cui all’ALLEGATO II B del D.Lgs.163/2006 – Cat. 17, CPC 64, CPV
55512000-2, e quindi la procedura non è soggetta alla disciplina di cui al citato D.Lgs.
163/2006;
CHE l’appalto del servizio in oggetto è stato aggiudicato PROVVISORIAMENTE, sotto le
riserve di legge, alla Ditta che ha offerto il ribasso percentuale maggiore, corrispondente
alla Ditta A.T.I. costituita da: VIVENDA S.pa. con sede legale in Via Antolisei n. 25,
00173 Roma (RM), e LEADER Soc. Coop. A.r.l. con sede in Via San Martino, 53025
Piancastagnaio (SI), che ha ottenuto un punteggio pari a 92,21/100;
CHE la seconda migliore offerta è risultata quella della Ditta SODEXHO ITALIA s.p.a. con
sede in Via Sicilia n. 8 Loc. Fosci, 53036 Poggibonsi (SI), che ha ottenuto un punteggio
pari a 90,74/100.
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, 28.9.2010
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
f.to (Dr. Domenico SMILARI)

