
 

Comune di Montepulciano 
Provincia di Siena 

AREA SEGRETERIA GENERALE 
 
 

           ESITO PROVVISORIO GARA 
 
PROCEDURA NEGOZIATA PER Affidamento IN CONCESSIONE CAMPO DI CALCETTO 

DI VALIANO - C.I.G.: [2532223884] – importo a base di gara:  € 1.500,00 ( soggetto a 
ribasso)  

 

 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  

 
PREMESSO CHE con determinazione del Responsabile Area Servizi alla Persona n.652 
del 23/05/2011, si dava avvio alle procedure per l’indizione della gara per l’affidamento in 
gestione degli impianti sportivi comunali, individuando le modalità di aggiudicazione 
secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 6 “Disciplina delle 
modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della 
Toscana”; 
 
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 27.06.2011 si sono svolte le operazioni di gara; 
 
CHE entro i termini stabiliti nel Bando di Gara, ore 12,30 del giorno 24/06/2011 sono 
pervenuti all’Ufficio Protocollo del Comune di Montepulciano, con le modalità nella stessa 
indicate, n. 1 plico/offerta sigillato, per la gara in oggetto; 
 
CHE si è proceduto alla valutazione dell’offerta secondo quanto disposto dal Bando di 
Gara, che stabilisce che l’aggiudicazione viene effettuata al concorrente che abbia 
conseguito il punteggio più elevato su un punteggio massimo di 30 punti, tenendo conto 
degli elementi indicati nello stesso bando; 
 
CHE l’appalto in oggetto è stato aggiudicato PROVVISORIAMENTE, sotto le riserve di 
legge, alla “A.S.D. G.S. LA ROCCA”  con sede in Piazza Luigi Chiarini 53045 Valiano 
Montepulciano (SI) - P.IVA 81005690524, avendo ottenuto un punteggio di 25/30 per  
un importo complessivo annuale pari a € 1460,00. 
 
 
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, 30.6.2011        

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE    
         F.TO    (dr. Domenico SMILARI)  


