Comune di Montepulciano
Provincia di Siena
AREA SEGRETERIA GENERALE

ESITO PROVVISORIO GARA
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SERVIZI DELLA
GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI, ART. 30
D.LGS. 12.4.2006 N. 163 – CIG 35725544D2. Importo appalto €. 247.500,00
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
PREMESSO CHE con delibera di Giunta Comunale del Comune di Montepulciano n. 343
del 14/11/2011 si dava indirizzo all’Ufficio Polizia Municipale di procedere all’avvio della
procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di noleggio e gestione
completa per la manutenzione e lo scassettamento del contante di n.12 parcometri di
nuova generazione;
CHE con Determinazione del Responsabile dell’Area Polizia Municipale n. 1346 del
19/11/2011 sono stati approvati gli atti per procedere all’appalto per l’affidamento in
concessione di servizi della gestione dei parcheggi a pagamento in oggetto mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 30 d.lgs 12/4/2006 n. 163, senza pubblicazione del
bando con contratto da stipulare, così come definita dal comma 40, art. 3 del D.lsg.vo
12.04.2006, n. 163 e ss.mm.i. ed ai sensi dell’art. 57 1 122 comma 7 dello stesso
D.Lgs.vo 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 D.lgs 163/2006, determinata dalla sommatoria del punteggio tecnico e di quello
economico, ai sensi di quanto previsto dal Bando e dal Capitolato di Gara;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.
RENDE NOTO
CHE in data 21.12.2011 si sono svolte le operazioni di gara;
CHE entro i termini stabiliti nel Bando di Gara, ore 12,30 del giorno 19/12/2011 sono
pervenuti all’Ufficio Protocollo del Comune di Montepulciano, con le modalità nella stessa
indicate, n. 3 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. 82 co.3 D.Lgs 163/06 e art. 90 D.P.R. 554/99 ovvero con il criterio del prezzo più
basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari al netto degli oneri di sicurezza;
CHE l’appalto in oggetto è stato aggiudicato PROVVISORIAMENTE, sotto le riserve di
legge, alla Ditta che ha ottenuto il punteggio maggiore pari a 90/100, corrispondente alla
S.I.S. SEGNALETICA INDUSTRIALE E STRADALE con sede in 06073 Mantignana di
Corciano (Pg) Via Torquato Tasso n. 12, P.I. e C.F. 00162020549.
CHE la seconda migliore offerta è risultata quella della Ditta INPUT SRL – con sede in
Via Dassori 49/1 – 16131 Genova –P.I. e C.F. 05086910485 che ha ottenuto un
punteggio pari a 74,54/100.
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, 22.12.2011

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

