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L’anno duemilatredici (2013), il giorno undici (11) del mese di marzo presso l’Ufficio Tecnico 
Comunale, settore lavori pubblici, si è riunita la Commissione composta da:

Geom. Alessandro Faneschi PRESIDENTE
Geom. Marco Ferretti (in sostituzione di Massimo Vegni assente) MEMBRO
Claudio Bindi MEMBRO
Sig. Luca Piccioni MEMBRO
come da determina dirigenziale n. 83 del 10 giugno0 2013

per procedere all’estrazione di 5 (cinque) nominativi per l’affidamento di fornitura di uno 
scuolabus per trasporti scolastici, in relazione all’avviso esplorativo per manifestazione di interesse 
pubblicato in data 22 maggio 2013 sul sito del Comune di Montalcino.

Assume le funzioni di segretario della Commissione il Geom. Claudio Bindi.

Preliminarmente il Presidente comunica che della data di estrazione sono stati messi al 
corrente  fax le ditte che hanno inoltrato domanda per la partecipazione.

All’estrazione sono presenti I Sigg.ri Casini Andrea per il Centrobus e il Sig. Morandi 
Claudio per la Ditta Maresca e Fiorentino.

Le domande dei partecipanti all’avviso di manifestazione di interesse, presentate nei 
termini previsti dal bando, sono state numerate da 1 a 10, secondo l’ordine di presentazione.

La Commissione pertanto ha predisposto biglietti numerati da 1 a 10, per quanti sono i 
partecipanti, specificando che ad ogni numero, è abbinata la busta corrispondente come di 
seguito:

Busta n. 1: Centrobus di Firenze;
Busta n. 2: Maresca Fiorentino di Bologna
Busta n. 3: CAR.IND di Campello sul Clitunno (PG)
Busta n. 4: Tomassini Style  di Passignano sul Trasimeno (PG)
Busta n. 5: Oesseservice di Caltanisetta
Busta n. 6: Scotti di Siena
Busta n. 7: E.F. Car di Picerno (PZ)
Busta n. 8: Mercedes Benz di Empoli (FI)
Busta n. 9: Ristè Eraldo e Figli
Busta n. 10:Triani s.r.l. di Terni

La Commissione procede quindi ad inserire i numeri all’interno di una busta e si procede 
quindi all’estrazione che da il seguente risultato:



Busta n. 2: Maresca Fiorentino di Bologna
Busta n. 3: CAR.IND di Campello sul Clitunno (PG)
Busta n. 4: Tomassini Style  di Passignano sul Trasimeno (PG)
Busta n. 5: Oesseservice di Caltanisetta
Busta n. 6: Scotti di Siena

I succitati nominativi verranno invitati a partecipare all’affidamento della fornitura di n. 1 
scuolabus per trasporti scolastici.

La Commissione rimette gli atti al Responsabile dell’Ufficio Tecnico settore Lavori Pubblici per la 
relativa approvazione, oltre a pubblicare i dati dell’estrazione sul sito del Comune di Montalcino.

Montalcino 11 giugno 2013

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO I MEMBRI

Geom. Alessandro Faneschi Geom. Claudio Bindi    Geom. Marco Ferretti

__________________________

Sig. Luca Piccioni

_________________________


