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Prot.n. 17206        Montalcino li 21.11.2016 
 
Trasmessa a mezzo p.e.c., o e-mail, fax, Raccomandata postale con A.R. 
e pubblicata all'Albo pretorio e nel sito web istituzionale del Comune 
 
 
  A  tutti i componenti delle costituende A.T.I./A.T.P. concorrenti 
   della Procedura aperta in oggetto  
   che hanno fornito recapito postale, p.e.c., e-mail o fax 
        LORO SEDI  
 
E p.c.  Al  Messo comunale  
 
  Al  Responsabile del procedimento della S.A. - C.U.C. 
   Responsabile del Servizio Associato Appalti dei Comuni 
   di Montalcino e S. Giovanni d’Asso 
   Dott. Roberto Dottori   segretario@comunemontalcino.com 
        SEDE 
 
  Ai  Componenti della Commissione Giudicatrice  
        LORO SEDI  
  Al  Segretario della Commissione giudicatrice  
   Geom. Claudio Bindi    SEDE 
 
  Al  Sindaco     segreteriasindaco@comunemontalcino.com 
  All' Assessore all'Urbanistica  nafi@comunemontalcino.com  
        SEDE 
  
OGGETTO: 
Procedura aperta per affidamento d'incarico per la redazione del primo piano operativo del 
comune di Montalcino, ai sensi della l.r. toscana n. 65/2014, e s.m.i., e norme, strumenti, 
discipline ed atti correlati, e di contestuale variante di adeguamento del piano strutturale al 
nuovo quadro normativo di riferimento sopravvenuto ed a previsioni e contenuti di piano 
operativo, ed adempimenti connessi - cig: 6527603c64 - ; 
AVVISO PUBBLICO E COMUNICAZIONI DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DI 
CONTRATTO DI APPALTO, ai sensi e per gli effetti di articoli 66 (Modalità di pubblicazione degli 
avvisi e dei bandi), comma 7, 79 (Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le 
aggiudicazioni), comma 5-ter, 124 (Appalti di servizi e forniture sotto soglia), comma 3, e 225 
(Avvisi relativi agli appalti aggiudicati), del D.lgs. 12/04/2006 n.163 con s.m.i.. 
 

Il Responsabile del procedimento  
relativamente a quanto compete al Comune di Montalcino 

Servizio Edilizia privata, Urbanistica, Ambiente 
 
Con riferimento alla: 
 
PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO D'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PRIMO PIANO OPERATIVO 
DEL COMUNE DI MONTALCINO, AI SENSI DELLA L.R. TOSCANA N. 65/2014, E S.M.I., E NORME, 
STRUMENTI, DISCIPLINE ED ATTI CORRELATI, E DI CONTESTUALE VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL 
PIANO STRUTTURALE AL NUOVO QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO SOPRAVVENUTO ED A 
PREVISIONI E CONTENUTI DI PIANO OPERATIVO, ED ADEMPIMENTI CONNESSI - CIG: 6527603C64 - 
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Richiamati: 
- i verbali delle n.8 riunioni (a seconda dei casi pubbliche o riservate) della Commissione 
giudicatrice della Gara relativa alla Procedura di affidamento dei servizi in oggetto, di seguito 
specificati: 

1^ riunione pubblica in data mercoledì 23/03/2016 alle ore 10,30 
[verifiche dei plichi contenenti le offerte ricevute, e della documentazione amministrativa presentata] 

 
2^ riunione pubblica in data martedì 03/05/2016 alle ore 10,30 

[Verifica documentazione ricevuta in riscontro a comunicazioni/richieste anche in c.d. "soccorso istruttorio"] 
 

3^ riunione pubblica in data mercoledì 25/05/2016 alle ore 10,30 
[Stato di avanzamento/esito verifica requisiti di partecipazione soggetto sorteggiato ai sensi dell’art. 48 c.1 

D.Lgs 163/2006 con s.m e verifica/valutazione documentazione ricevuta in riscontro a comunicazioni/richieste 
in c.d. "soccorso istruttorio"] 

 
4^ riunione pubblica in data mercoledì 15/06/2016 alle ore 10,30 
[conclusione verifiche e determinazioni su documentazione amministrativa, 

anche a seguito di c.d. "soccorso istruttorio" e verifiche art.48 c.1 D.lgs.n.163/2006 con s.m., 
ed apertura delle buste contenenti le offerte tecniche] 

 
5^ riunione riservata in data mercoledì 06/07/2016 alle ore 9,30 

[analisi, verifiche e valutazioni, relative alle offerte tecniche] 
 

6^ riunione pubblica in data mercoledì 13/07/2016 alle ore 15,00 
[verifiche e valutazioni delle offerte economiche, valutazione complessiva delle offerte] 

 
7^ riunione riservata in data mercoledì 31/08/2016 alle ore 15,00 

[verifiche e valutazioni in merito ad eventuali anomalie offerte] 
 

8^ riunione pubblica in data venerdì 07/10/2016 alle ore 15,00 
[comunicazione esiti di verifiche e valutazioni eseguite su eventuali anomalie offerte 

e proposta di aggiudicazione provvisoria] 
, allegati  (Allegato 2) alla propria Determinazione del Responsabile dell'U.T.C. - Servizio Edilizia privata 
Urbanistica Ambiente n. 452 in data 21/11/2016 di seguito precisata;  
  
- la  Determinazione n. 451 in data 21/11/2016  del Responsabile del Servizio Associato Appalti 
dei Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso (SI) avente ad oggetto PROCEDURA APERTA 
PER AFFIDAMENTO D'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PRIMO PIANO OPERATIVO DEL 
COMUNE DI MONTALCINO, AI SENSI DELLA L.R. TOSCANA N. 65/ 2014, E S.M.I ., E NORME, 
STRUMENTI, DISCIPLINE ED ATTI CORRELATI, E DI CONTESTUALE VARIANTE DI 
ADEGUAMENTO DEL PIANO STRUTTURALE AL NUOVO QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
SOPRAVVENUTO ED A PREVISIONI E CONTENUTI DI PIANO OPERATIVO, ED ADEMPIMENTI 
CONNESSI. CIG: 6527603C64 (affidamento servizi in oggetto) smart CIG: Z4A17B5DBA 
(pubblicazione Bando su GURI).; AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA, , allegata  (Allegato 3) alla 
propria Determinazione del Responsabile dell'U.T.C. - Servizio Edilizia privata Urbanistica Ambiente n. 452 in 
data 21/11/2016 di seguito precisata; 
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- la propria Determinazione del Responsabile dell'U.T.C. - Servizio Edilizia privata Urbanistica 
Ambiente n. 452 in data 21/11/2016, avente ad oggetto PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA 
PER AFFIDAMENTO D'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PRIMO PIANO OPERATIVO DEL 
COMUNE DI MONTALCINO, AI SENSI DELLA L.R. TOSCANA N. 65/ 2014, E S.M.I ., E NORME, 
STRUMENTI, DISCIPLINE ED ATTI CORRELATI, E DI CONTESTUALE VARIANTE DI 
ADEGUAMENTO DEL PIANO STRUTTURALE AL NUOVO QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
SOPRAVVENUTO ED A PREVISIONI E CONTENUTI DI PIANO OPERATIVO; AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA ALLA COSTITUENDA A.T.I ./ A.T.P. CON MANDATARIO L'ARCH. VEZZOSI ROBERTO 
IN ATTI SPECIFICATA., con la quale tra l'altro si sono definitivamente approvati i suddetti Verbali della 
Commissione giudicatrice della gara relativa alla procedura di affidamento dei servizi in oggetto e la suddetta 
Determinazione del Responsabile del Servizio Associato Appalti dei Comuni di Montalcino e San Giovanni 
d'Asso (SI) di aggiudicazione provvisoria, e si è provveduto all'aggiudicazione definitiva del contratto di 
appalto relativo all'affidamento dei servizi in oggetto; 
 
Visto il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE, con s.m.i., abrogato da Titolo III (Disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni) 
dall'art. 217 (Abrogazioni) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ... Fermo restando quanto previsto 
dall'articolo 216 ... (Disposizioni transitorie e di coordinamento) dello stesso Titolo del D.lgs.n.50/2016 citato;  
 
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), ed in particolare gli articoli 35 e 36, e l'art. 216, 1° comma; 
 
Dato atto che la procedura di gara in oggetto è stata avviata prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 
50/2016 e che a norma del relativo TITOLO III (DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E 
ABROGAZIONI), art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento), 1° comma, si applicano le norme 
antecedenti alla sua entrata in vigore; 
 
Visti in particolare gli articoli 66 (Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi), comma 7, 79 
(Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni), comma 5-ter, 124 (Appalti di servizi e 
forniture sotto soglia), comma 3, e 225 (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati), del D.lgs. 12/04/2006 n.163 
con s.m.i.; 
 

RENDE NOTO 
 
1) La gara della procedura di affidamento dei servizi in oggetto è stata indetta: 
- con relativo Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale R. I. Parte I, V Serie speciale - Contratti 
pubblici n.151 del 23/12/2015, e nei termini di legge sul sito informatico (regionale, attivato 
per la Regione Toscana) del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori 
pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio 
(http://www.regione.toscana.it/-/sistema-informativo-telematico-appalti-della-toscana-sitat-
), e relativi atti pubblicati e resi accessibili nel sito web istituzionale del Comune di Montalcino 
(SI) con indirizzi www.comunedimontalcino.it/www.montalcinonet.com, sul "profilo di 
committente", nella sezione “Bandi e concorsi” e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 
sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”;  
- con la procedura aperta ai sensi degli artt. 3, comma 37, e 55, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, 
e s.m.i.; 
- da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del 
D.Lgs. n. 163/2006, e s.m.i., sulla base degli elementi di valutazione specificati nel disciplinare 
di gara; 
- con termine perentorio delle ore 10.00 del 22 gennaio 2016 di presentazione delle offerte, 
all'Ufficio Protocollo del Comune di Montalcino, in Piazza Cavour n 13 - 53024 Montalcino (SI), 
secondo le modalità prescritte nel disciplinare di gara. 
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2) Alla gara suddetta, svoltasi nel corso di n.8 successive riunioni  - a seconda dei casi pubbliche 
o riservate - della Commissione giudicatrice, come risulta dai relativi verbali, nel periodo dal 
giorno mercoledì 23/03/2016 alle ore 10,30 (di convocazione della prima riunione - pubblica - 
della Commissione giudicatrice) al giorno venerdì 07/10/2016 alle ore 15,00 (di convocazione 
della ottava riunione - pubblica - della Commissione giudicatrice), e conclusasi in data 
07/10/2016, hanno partecipato n.5 (cinque) operatori economici concorrenti, tutti aventi la 
forma di costituende Associazioni Temporanee di Imprese / Professionisti, qui di seguito 
specificate con i riferimenti dell'avvenuta ricezione da parte di questo Comune dei rispettivi 
plichi d'offerta: 
1. con prot.n.993 in data 21/01/2016 della costituenda Associazione Temporanea di 
Imprese/Professionisti con mandatario l'Arch. MASSETANI Graziano, composta da: 
Arch. Massetani Graziano, Geol. Becattelli Silvano, Ing. Gabbrielli Alessio, Dott. Agr. Grandi Fausto, Dott. 
Salzotti Federico, Dott. Menguzzato Luca; 
2. con prot.n.1056 in data 22/01/2016 ed ora 8:50  della costituenda Associazione Temporanea di 
Imprese/Professionisti con mandatario l'Arch. NERI Gianni, composta da: 
Arch. Neri Gianni, Arch. Milesi Fabrizio, Geol. Marrocchesi Massimo, Studio Associato Ass. Prof. iIDeA ing. 
Idraulica e Ambientale con Legale rappresentante l'Ing. Castellani Lorenzo, Landscape office engineering srl 
con Legale rappresentante il Dott. Agronomo Sisti Andrea, Arch. Marzocchi Giulia, Prof. Valenti Marco; 
3.  con prot.n.1057 in data 22/01/2016 ed ora 9:05 della Costituenda Associazione Temporanea di 
Imprese/Professionisti con mandatario l'Arch. VEZZOSI Roberto, composta da: 
Arch. Vezzosi Roberto, Studio associato ldp studio con Legale rappresentante l'Arch. Rizzotti Stefania, Progeo 
Engineering s.r.l. con Legale rappresentante il Geol. Rossi Massimiliano (ed il socio Ing. Corri Lorenzo), il 
Geol. Berlingozzi Luca, Studio associato Studio Tecnico Agostoli con Legale rappresentante il Dott. Agronomo 
Coletta Monica, Dott. Campana Stefano Remo Luigi; 
4. con prot.n.1062 in data 22/01/2016 ed ora 9,20 della Costituenda Associazione Temporanea di 
Imprese/Professionisti con mandatario l'Arch. BLANCO Alessandra Sara, composta da: 
Arch. Blanco Alessandra Sara, Geol. Cartocci Mauro, Studio Associato Sorgente Ingegneria con Legale 
rappresentante l'Ing. Rosadini Luca, Studio Associato Agronomi Associati con Legale rappresentante il Dott. 
Agronomo Nalesso Luigino, Ing. Pagni Simone, Dott.ssa Felici Cristina, Arch. Schiro' Rita; 
5. con prot.n.1063 in data 22/01/2016 ed ora 9:30 della Costituenda Associazione Temporanea di 
Imprese/Professionisti con mandataria la MATE Società Cooperativa, composta da: 
MATE Società Cooperativa con Legale rappresentante il Pianif. Terr. GEROMETTA Raffaele (il socio Ing. 
POLLASTRI Lino e la collaboratrice Pian. Terr. FOLTRAN Lucia), D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. con 
Rapprentante legale FORNACIAI Rodolfo (e collaboratore il Geol. MORETTI Leonardo), Arch. MUGNAI 
Antonio, Dott. Agronomo NORCI Elisabetta, Dott. DADA' Massimo; 
, precisando che oltre lo stesso termine perentorio suddetto al Comune di Montalcino non sono pervenuti 
altri plichi relativi alla stessa procedura ad evidenza pubblica; 
 
3) con la Determinazione n. 51 del 19/02/2016 del Responsabile del Servizio Associato Appalti 
dei Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso (SI), si è provveduto  ad  istituire, ai sensi 
dell’art. 84 del D.Lgs. n.163/2006 con s.m. ed ai fini dello svolgimento della PROCEDURA 
APERTA PER AFFIDAMENTO D'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PRIMO PIANO OPERATIVO 
DEL COMUNE DI MONTALCINO, AI SENSI DELLA L.R. TOSCANA N. 65/ 2014, E S.M.I ., E NORME, 
STRUMENTI, DISCIPLINE ED ATTI CORRELATI, E DI CONTESTUALE VARIANTE DI 
ADEGUAMENTO DEL PIANO STRUTTURALE AL NUOVO QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
SOPRAVVENUTO ED A PREVISIONI E CONTENUTI DI PIANO OPERATIVO, ED ADEMPIMENTI 
CONNESSI, la Commissione giudicatrice costituita dai seguenti componenti: 
 
- Arch. Fausto De Andreis, Responsabile del Servizio Edilizia privata Urbanistica Ambiente del Comune di 

Montalcino (SI), in qualità di Presidente; 
- Arch. Roberta Guzzini, Funzionario Direttivo Tecnico Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e 

Ambiente del Comune di Chiusi (SI), in qualità di  Componente esperto; 
- Arch. Luisa Viti, Funzionario Direttivo Tecnico Responsabile del Servizio Edilizia ed Urbanistica del 

Comune di Chiusi (SI), in qualità di  Componente esperto; 
- Geom. Claudio Bindi, Istruttore Tecnico incardinato nel Servizio Edilizia privata Urbanistica Ambiente del 

Comune di Montalcino (SI), in qualità di Segretario verbalizzante; 
 
4) con la nota prot.n.9051 in data 20.06.2016 avente ad oggetto Procedura aperta per affidamento 
d'incarico per la redazione del primo piano operativo del comune di Montalcino, ai sensi della l.r. toscana n. 
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65/2014, e s.m.i., e norme, strumenti, discipline ed atti correlati, e di contestuale variante di adeguamento 
del piano strutturale al nuovo quadro normativo di riferimento sopravvenuto ed a previsioni e contenuti di 
piano operativo, ed adempimenti connessi - cig: 6527603c64 - ; COMUNICAZIONE DI ESCLUSIONE DALLA 
GARA DEL RTI/RTP CON MANDATARIO ARCH. NERI GIANNI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.79 C. 5 
LETT. B) DEL D.LGS.N.163/2006 CON S.M., il sottoscritto Presidente della Commissione giudicatrice, 
ai sensi e per gli effetti dell'art.79 c. 5 lett. b) del D.lgs.n.163/2006 con s.m. ha formalmente 
comunicato a tutti i componenti della costituenda Associazione Temporanea di 
Imprese/Professionisti con mandatario l'Arch. Neri Gianni e relativo Gruppo di progettazione 
concorrente l'esclusione dalla gara della stessa costituenda A.T.P./A.T.I. con mandatario l'Arch. 
Neri Gianni, per le motivazioni specificate nella stessa nota, trasmessa a mezzo pec, e-mail e 
raccomandata postale con a.r., che risulta formalmente ricevuta da tutti i destinatari;  
 
5) dal Verbale della 8^ riunione pubblica in data 07/10/2016 della Commissione giudicatrice 
risulta che in esito alla gara è stata formata la seguente graduatoria dei punteggi complessivi 
delle offerte regolarmente presentate dai concorrenti: 
- Costituenda ATI/ATP con mandatario l'Arch. Roberto VEZZOSI  punti 96,364, 
- Costituenda ATI/ATP con mandatario la MATE Soc. Cooperativa  punti 90,518, 
- Costituenda ATI/ATP con mandatario l'Arch. Graziano MASSETANI punti 86,281, 
- Costituenda ATI/ATP con mandatario l'Arch. Alessandra Sara BLANCO  punti 81,730, 
(che allora confermava quella di cui al verbale della 6^ riunione del 13/07/2016) in cui, a seguito delle 
verifiche eseguite ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 con s.m., la migliore offerta 
economicamente più vantaggiosa non anomala risulta essere quella della Costituenda ATI/ATP con 
mandatario l'Arch. Roberto VEZZOSI, comprendente un Ribasso del 27,00 % rispetto al prezzo posto a base 
d'asta (di Euro 135'000 oltre IVA e contributi previdenziali ed assistenziali di categoria), per cui al prezzo di 
Euro 98'550,00 (novant'ottomilacinquecentocinquanta/00) oltre IVA e contributi previdenziali ed assistenziali 
di categoria, per l'affidamento di tutte le prestazioni professionali normali, speciali ed accessorie oggetto del 
Disciplinare di gara e del relativo Capitolato speciale d'appalto, comprensivi del rimborso di tutte le spese 
effettivamente sostenute o comunque dovute in questi casi (di qualsiasi natura, nessuna eccettuata); 
  
6) L'appalto è stato definitivamente aggiudicato ed affidato alla costituenda Associazione 
Temporanea di Imprese/Professionisti con mandatario l'Arch. Vezzosi Roberto, di seguito 
precisata: 
• Arch. Vezzosi Roberto, con c.f. VZZRRT59T19G713J p.i.  00224730978 e studio in Prato (PO); 
• Studio associato ldp studio, con c.f.-p.i. 01248280529 sede legale in Siena (SI) e Legale 

rappresentante l'Arch. Rizzotti Stefania; 
• Progeo Engineering s.r.l. con c.f.-p.i. 01994080511 sede legale in Arezzo (AR) e Legale rappresentante 

il Geol. Rossi Massimiliano; 
• Geol. Berlingozzi Luca, con c.f. BRLLCU79E15A390T p.i.  02127500516 e studio in Arezzo (AR); 
• Studio associato Studio Tecnico Agostoli, con c.f.-p.i. 00991350521 sede legale in Monteriggioni (SI) 

e Legale rappresentante il Dott. Agronomo Coletta Monica;  
• Dott. Campana Stefano Remo Luigi, con c.f. CMPSFN70S12Z133E e residenza in Castelnuovo 

Berardenga (SI); 
, con imprese, professionisti e soggetti generalizzati in forma completa negli atti della relativa procedura di 
affidamento, a cui si fa riferimento e rinvio, 
per il prezzo di Euro 98'550,00 (novant'ottomilacinquecentocinquanta/00), al netto del ribasso offerto del 
27,00%, ed alle condizioni di cui agli atti della gara nella procedura di affidamento in oggetto (Bando, 
Disciplinare di gara, Capitolato speciale d'appalto, Schema di contratto, ecc.) ed alle offerte tecnica ed 
economica presentate, con prot.n.1057 in data 22/01/2016 ed ora 9:05, a questo Comune di Montalcino 
dalla stessa costituenda A.T.I../A.T.P. al fine di partecipare alla procedura e gara in oggetto,   
di cui è stato preventivamente accertato il possesso dei requisiti di partecipazione, generali e speciali, 
tecnico-professionali ed economici-finanziari, così come specificati dalla normativa di riferimento in materia 
(D.lgs. n.163/2006, con s.m.i., ecc.) e dagli atti (Bando, Disciplinare di gara, Capitolato speciale d'appalto, 
Schema di contratto, ecc.) della procedura aperta di affidamento dei servizi in oggetto, a cui si fa riferimento 
e rinvio. 
7) tutti gli atti sopra richiamati e citati, con i documenti correlati, della procedura aperta di 
affidamento dei servizi in oggetto, sono liberamente accessibili nel sito web istituzionale del 
Comune di Montalcino con indirizzo www.montalcinonet.com o www.comunedimontalcino.it, 
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pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, nonché sul "profilo di committente", nella sezione 
“Bandi e concorsi” e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Bandi di gara 
e contratti”, ed in ogni caso anche presso gli Uffici Segreteria e UTC - Servizio Edilizia privata 
Urbanistica Ambiente in Piazza Cavour n.13 a Montalcino (SI) presso la sede del Comune di 
Montalcino.  
 
In relazione al combinato disposto degli articoli 65 (Avviso sui risultati della procedura di 
affidamento), 225 (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati) e 245 (Strumenti di tutela) del D.lgs. 
n.163/2006 con s.m.i., e dell'art.120 (Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all’articolo 119, 
comma 1, lettera a)) del D.lgs. 02/07/2010 n.104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 
giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), 
avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso (per violazione di legge, incompetenza ed 
eccesso di potere, ecc.) unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale competente, in 
questo caso della Toscana, entro trenta giorni dalla comunicazione o pubblicazione del presente 
avviso di aggiudicazione definitiva. 
 
In relazione al disposto dell'art. 243-bis (Informativa in ordine all'intento di proporre ricorso 
giurisdizionale) del D.lgs.n.163/2006 con s.m.i., nell'eventualità del caso, gli operatori 
economici o soggetti comunque interessati sono invitati ad informare questa Stazione 
appaltante, con le modalità ivi previste, mediante ... una sintetica e sommaria indicazione dei 
presunti vizi di illegittimità e dei motivi di ricorso che si intendono articolare in giudizio, salva in 
ogni caso la facoltà di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori. ... e della intenzione di 
proporre un ricorso giurisdizionale. L'omissione della comunicazione costituisce comportamento 
valutabile, ai fini della decisione sulle spese di giudizio, nonché ai sensi dell'art. 1227 del Codice 
Civile. 
 
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 10, e 
dell'art.79 (Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni), comma 5-ter. 
del D.lgs.n.163/2006 con s.m.i., si comunica che il termine dilatorio per la stipulazione del 
contratto scade il 27/12/2016. 
 
Distinti saluti, 
           Il Responsabile del  

             Servizio Edilizia privata, Urbanistica, Ambiente 
        ( Arch. Fausto De Andreis ) 
 
      [documento timbrato e firmato in originale e digitalmente] 
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