COMUNE DI MONTALCINO
Ufficio Tecnico – Servizio Edilizia, Urbanistica, Ambiente
P.zza Cavour n° 13 - 53024 - MONTALCINO (SI) tel. 0577 / 804464-804465 - fax 0577 / 849343
____________________________________________________________________________

Prot.n. 14244

Montalcino li 30.09.2016

Trasmessa a mezzo p.e.c. ai Componenti della Commissione giudicatrice ed ai concorrenti,
e pubblicata nel sito web istituzionale ed all'Albo pretorio del Comune di Montalcino.

Ai

Componenti della Commissione Giudicatrice

A

tutti i componenti delle ATI/ATP concorrenti rimasti in gara
nella Procedura aperta in oggetto
che hanno fornito recapito p.e.c. od e-mail
LORO SEDI

Al

Messo comunale

Al

Segretario della Commissione giudicatrice
Geom. Claudio Bindi

LORO SEDI

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 - ;
Convocazione ed indizione per venerdì 07/10/2016 alle ore 15,00 presso la sede comunale,
della ottava riunione, in seduta pubblica, della Commissione giudicatrice.
Richiamati:
- la Determinazione n.495 in data 21/12/2015 del Responsabile dell'Ufficio Associato Appalti dei Comuni di
Montalcino e San Giovanni d'Asso avete ad oggetto INDIZIONE DI 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);
- il Bando di gara relativo alla procedura aperta in oggetto pubblicato in Gazzetta Ufficiale R. I. Parte I, V
Serie speciale - Contratti pubblici n.151 del 23/12/2015 e pubblicato nel periodo dal 23/12/2015 sino ad oggi,
con la documentazione completa relativa alla Procedura aperta in argomento, nel sito web istituzionale del
Comune di Montalcino (con indirizzo: www.comunedimontalcino.it o www.montalcinonet.com), nella sezione
Orari di Apertura al Pubblico dell’Ufficio Tecnico: lunedì mercoledì venerdì 10.00 – 13.00, martedì giovedì solo previo appuntamento concordato

"Albo pretorio" sottosezione "Bandi" e nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di
gara e contratti";
- la documentazione completa relativa alla Procedura aperta in argomento, ed in particolare anche il
Disciplinare di gara, il Capitolato speciale d'appalto e lo Schema di contratto, pubblicata come sopra
specificato;
- la normativa vigente di riferimento in materia (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, ecc.), richiamata nel Disciplinare di gara sopra citato a cui si fa riferimento e rinvio;

- la Determina n.51 in data 19/02/2016 del Responsabile dell'Ufficio Associato Appalti dei Comuni di
Montalcino e San Giovanni d'Asso 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 - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE;
Preso atto che con prot.n.993 in data 21/01/2016, prot.n.1056 in data 22/01/2016 ed ora 8:50, prot.n.1057
in data 22/01/2016 ed ora 9:05, prot.n.1062 in data 22/01/2016 ed ora 9,20, prot.n.1063 in data 22/01/2016
ed ora 9:30, sono pervenute all'Ufficio protocollo del Comune di Montalcino n.5 offerte in plico chiuso e
sigillato relative alla Procedura aperta in oggetto;
Dato atto che:
- in data mercoledì 23 marzo 2016 dalle ore 10,30 presso la sede del Comune di Montalcino si è svolta la
prima riunione della Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, convocata con nota prot.n.4387 in data
16/03/2016 del Presidente della Commissione Giudicatrice ed indetta con le modalità prescritte;
- in data martedì 03 maggio 2016 dalle ore 10,30 presso la sede del Comune di Montalcino si è svolta la
seconda riunione della Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, convocata con nota prot.n. 6269 in
data 23/04/2016 del Presidente della Commissione Giudicatrice ed indetta con le modalità prescritte;
- in data mercoledì 25/05/2016 dalle ore 10,30 presso la sede del Comune di Montalcino si è svolta la terza
riunione della Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, convocata con prot.n. 7502 in data 20.05.2016
del Presidente della Commissione Giudicatrice ed indetta con le modalità prescritte;
- in data mercoledì 15/06/2016 dalle ore 10,30 presso la sede del Comune di Montalcino si è svolta la quarta
riunione della Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, convocata con prot.n. 7502 in data 20.05.2016
del Presidente della Commissione Giudicatrice ed indetta con le modalità prescritte, durante la quale la
stessa Commissione ha dato pubblica notizia dell'avvenuta conclusione con esito favorevole delle verifiche
eseguite ai sensi dell'art.48 c.1 del D.lgs.n.163/2006 con s.m. sul concorrente a questi fini estratto (ATI/ATP
con mandatario la MATE Soc. Coop.) nella prima seduta, della iniziale regolarità della documentazione
amministrativa dell'offerta di due concorrenti (ATI/ATP con mandatario l'Arch. Massetani Graziano e ATI/ATP
con mandatario l'Arch. Vezzosi Roberto), dell'avvenuta regolarizzazione in c.d. "soccorso istruttorio" della
documentazione amministrativa dell'offerta di due concorrenti (ATI/ATP con mandatario la MATE Soc. Coop.
ed ATI/ATP con mandatario l'Arch. Blanco Alessandra Sara), e dell'esclusione dalla gara di un ATI/ATP
concorrente (ATI/ATP con mandatario l'Arch. Neri Gianni) per alcune motivazioni in questa sede specificate,
ed ha successivamente proceduto all'apertura delle "buste B" contenenti le offerte tecniche dei concorrenti
rimasti in gara, ai fini del solo controllo formale del corredo documentale prescritto;
- con nota prot.n. 9051 in data 20/06/2016 il Presidente della Commissione giudicatrice ha fatto formale
comunicazione di esclusione dalla gara, ai sensi e per gli effetti dell'art.79 c. 5 lett. b) del D.lgs.n.163/2006
con s.m., al RTI/RTP con mandatario Arch. Neri Gianni;
- in data mercoledì 06/07/2016 dalle ore 9,30 presso la sede del Comune di Montalcino si è svolta la quinta
riunione della Commissione giudicatrice, in seduta riservata, convocata con e-mail di lunedì 04/07/2016
09:40 del Presidente della Commissione Giudicatrice, riunitasi per eseguire le valutazioni secondo quanto
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previsto dal disciplinare di gara delle offerte tecniche dei concorrenti rimasti in gara nella procedura in
oggetto;
- in data mercoledì 13/07/2016 dalle ore 15,00 presso la sede del Comune di Montalcino si è svolta la sesta
riunione della Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, convocata con prot.n. 10120 in data 08.07.2016
del Presidente della Commissione Giudicatrice ed indetta con le modalità prescritte, durante la quale la quale
sono state eseguire verifiche e valutazioni delle offerte economiche, e valutazioni complessive delle offerte;
- in data mercoledì 31/08/2016 dalle ore 15,00 presso la sede del Comune di Montalcino si è svolta la settima
riunione della Commissione giudicatrice, in seduta riservata, convocata con e-mail di martedì 30/08/2016
11:31 del Presidente della Commissione Giudicatrice, riunitasi per eseguire verifiche e valutazioni in merito
ad eventuali anomalie delle offerte;
Considerato che si rende necessario procedere oltre con i lavori della stessa Commissione giudicatrice, e si
intende convocare per il giorno venerdì 07/10/2016 alle ore 15,00 la prossima seduta pubblica della
Commissione giudicatrice al fine di poter dare pubblica notizia dell'esito dei lavori della Commissione
giudicatrice ai fini dell'aggiudicazione provvisoria nella procedura di affidamento;
il sottoscritto

Responsabile del Servizio Edilizia privata, Urbanistica, Ambiente
e Presidente della Commissione giudicatrice

con la presente convoca ed indice per venerdì 07/10/2016 alle ore 15,00 presso la sede del
Comune di Montalcino, negli uffici al 2° Piano in Piazza Cavour n.13-15 a Montalcino (SI), la
ottava riunione, in seduta pubblica, della Commissione giudicatrice relativa 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 -.
Della presente convocazione ed indizione, con allegato relativo Pubblico Avviso, si richiede la immediata
pubblicazione nel sito web istituzionale ed all'Albo pretorio del Comune di Montalcino.
Distinti saluti,

Il Responsabile del
Servizio Edilizia privata, Urbanistica, Ambiente
Presidente della Commissione giudicatrice
( Arch. Fausto De Andreis )

[documento timbrato e firmato in originale e digitalmente]
Comune di Montalcino – Servizio Edilizia, Urbanistica, Ambiente, Piazza Cavour n.13, 53024 Montalcino (SI)
telefono: 0577.804465 ( 804464 ),
fax: 0577. 849343, e-mail: deandreis@comunemontalcino.com.
P.e.c.: info@pec.comunedimontalcino.it
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COMUNE DI MONTALCINO (Prov. di Siena)
Pubblico avviso di avvenuta indizione-convocazione della 8^ riunione in seduta pubblica della
Commissione giudicatrice relativa a
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 Richiamati:
- la Determinazione n.495 in data 21/12/2015 del Responsabile dell'Ufficio Associato Appalti dei Comuni di
Montalcino e San Giovanni d'Asso avete ad oggetto INDIZIONE DI 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);
- il Bando di gara relativo alla procedura aperta in oggetto pubblicato in Gazzetta Ufficiale R. I. Parte I, V
Serie speciale - Contratti pubblici n.151 del 23/12/2015 e pubblicato nel periodo dal 23/12/2015 sino ad oggi,
con la documentazione completa relativa alla Procedura aperta in argomento, nel sito web istituzionale del
Comune di Montalcino (con indirizzo: www.comunedimontalcino.it o www.montalcinonet.com), nella sezione
"Albo pretorio" sottosezione "Bandi" e nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di
gara e contratti";
- la documentazione completa relativa alla Procedura aperta in argomento, ed in particolare anche il
Disciplinare di gara, il Capitolato speciale d'appalto e lo Schema di contratto, pubblicata come sopra
specificato;

- la normativa vigente di riferimento in materia (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, ecc.), richiamata nel Disciplinare di gara sopra citato a cui si fa riferimento e rinvio;

- la Determina n.51 in data 19/02/2016 del Responsabile dell'Ufficio Associato Appalti dei Comuni di
Montalcino e San Giovanni d'Asso 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 - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE;
Preso atto che con prot.n.993 in data 21/01/2016, prot.n.1056 in data 22/01/2016 ed ora 8:50, prot.n.1057
in data 22/01/2016 ed ora 9:05, prot.n.1062 in data 22/01/2016 ed ora 9,20, prot.n.1063 in data 22/01/2016
ed ora 9:30, sono pervenute all'Ufficio protocollo del Comune di Montalcino n.5 offerte in plico chiuso e
sigillato relative alla Procedura aperta in oggetto;
Dato atto che:
- in data mercoledì 23 marzo 2016 dalle ore 10,30 presso la sede del Comune di Montalcino si è svolta la
prima riunione della Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, convocata con nota prot.n.4387 in data
16/03/2016 del Presidente della Commissione Giudicatrice ed indetta con le modalità prescritte;
- in data martedì 03 maggio 2016 dalle ore 10,30 presso la sede del Comune di Montalcino si è svolta la
seconda riunione della Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, convocata con nota prot.n. 6269 in
data 23/04/2016 del Presidente della Commissione Giudicatrice ed indetta con le modalità prescritte;
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- in data mercoledì 25/05/2016 dalle ore 10,30 presso la sede del Comune di Montalcino si è svolta la terza
riunione della Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, convocata con prot.n. 7502 in data 20.05.2016
del Presidente della Commissione Giudicatrice ed indetta con le modalità prescritte;
- in data mercoledì 15/06/2016 dalle ore 10,30 presso la sede del Comune di Montalcino si è svolta la quarta
riunione della Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, convocata con prot.n. 7502 in data 20.05.2016
del Presidente della Commissione Giudicatrice ed indetta con le modalità prescritte, durante la quale la
stessa Commissione ha dato pubblica notizia dell'avvenuta conclusione con esito favorevole delle verifiche
eseguite ai sensi dell'art.48 c.1 del D.lgs.n.163/2006 con s.m. sul concorrente a questi fini estratto (ATI/ATP
con mandatario la MATE Soc. Coop.) nella prima seduta, della iniziale regolarità della documentazione
amministrativa dell'offerta di due concorrenti (ATI/ATP con mandatario l'Arch. Massetani Graziano e ATI/ATP
con mandatario l'Arch. Vezzosi Roberto), dell'avvenuta regolarizzazione in c.d. "soccorso istruttorio" della
documentazione amministrativa dell'offerta di due concorrenti (ATI/ATP con mandatario la MATE Soc. Coop.
ed ATI/ATP con mandatario l'Arch. Blanco Alessandra Sara), e dell'esclusione dalla gara di un ATI/ATP
concorrente (ATI/ATP con mandatario l'Arch. Neri Gianni) per alcune motivazioni in questa sede specificate,
ed ha successivamente proceduto all'apertura delle "buste B" contenenti le offerte tecniche dei concorrenti
rimasti in gara, ai fini del solo controllo formale del corredo documentale prescritto;
- con nota prot.n. 9051 in data 20/06/2016 il Presidente della Commissione giudicatrice ha fatto formale
comunicazione di esclusione dalla gara, ai sensi e per gli effetti dell'art.79 c. 5 lett. b) del D.lgs.n.163/2006
con s.m., al RTI/RTP con mandatario Arch. Neri Gianni;
- in data mercoledì 06/07/2016 dalle ore 9,30 presso la sede del Comune di Montalcino si è svolta la quinta
riunione della Commissione giudicatrice, in seduta riservata, convocata con e-mail di lunedì 04/07/2016
09:40 del Presidente della Commissione Giudicatrice, riunitasi per eseguire le valutazioni secondo quanto
previsto dal disciplinare di gara delle offerte tecniche dei concorrenti rimasti in gara nella procedura in
oggetto;
- in data mercoledì 13/07/2016 dalle ore 15,00 presso la sede del Comune di Montalcino si è svolta la sesta
riunione della Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, convocata con prot.n. 10120 in data 08.07.2016
del Presidente della Commissione Giudicatrice ed indetta con le modalità prescritte, durante la quale la quale
sono state eseguire verifiche e valutazioni delle offerte economiche, e valutazioni complessive delle offerte;
- in data mercoledì 31/08/2016 dalle ore 15,00 presso la sede del Comune di Montalcino si è svolta la settima
riunione della Commissione giudicatrice, in seduta riservata, convocata con e-mail di martedì 30/08/2016
11:31 del Presidente della Commissione Giudicatrice, riunitasi per eseguire verifiche e valutazioni in merito
ad eventuali anomalie delle offerte;
Considerato che si rende necessario procedere oltre con i lavori della stessa Commissione giudicatrice, e si
intende convocare per il giorno venerdì 07/10/2016 alle ore 15,00 la prossima seduta pubblica della
Commissione giudicatrice al fine di poter dare pubblica notizia dell'esito dei lavori della Commissione
giudicatrice ai fini dell'aggiudicazione provvisoria nella procedura di affidamento;
IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, AMBIENTE,
IN QUALITA' DI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
ai sensi di quanto previsto negli atti della procedura di affidamento in argomento sopra richiamati e nella
normativa di riferimento in materia,
RENDE NOTO CHE
- con nota prot.n.14244 in data 30/09/2016 del Responsabile del Servizio Edilizia privata
Urbanistica Ambiente in qualità di Presidente della Commissione Giudicatrice è stata convocata
ed indetta per venerdì 07 ottobre 2016 alle ore 15,00 presso la sede del Comune di Montalcino,
negli uffici al 2° Piano in Piazza Cavour n.13-15 a Montalcino (SI), la 8^ riunione in seduta
pubblica della Commissione giudicatrice relativa 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,
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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 -;
- con la stessa nota prot.n.14244 in data 30/09/2016 del Responsabile del Servizio Edilizia
privata Urbanistica Ambiente in qualità di Presidente della Commissione Giudicatrice, della
suddetta convocazione ed indizione per venerdì 07 ottobre 2016 alle ore 15,00 presso la sede
del Comune di Montalcino, negli uffici al 2° Piano in Piazza Cavour n.13-15 a Montalcino (SI),
della 8^ riunione in seduta pubblica della Commissione giudicatrice relativa alla Procedura
aperta in argomento, è stata fatta comunicazione diretta a mezzo p.e.c. ai Componenti della
Commissione giudicatrice, formalmente nominati con Determina n.51 in data 19/02/2016 del
Responsabile dell'Ufficio Associato Appalti dei Comuni di Montalcino e San Giovanni d'Asso
citata in premessa, ed a tutti i componenti delle ATI/ATP concorrenti rimasti in gara nella
procedura aperta in oggetto che hanno fornito recapito p.e.c. od e-mail;
- chiunque fosse comunque interessato può essere presente e partecipare, nei limiti delle
facoltà che il vigente ordinamento giuridico gli riconosce, alla 6^ riunione in seduta pubblica
della Commissione giudicatrice convocata ed indetta come detto in precedenza.
Montalcino 30 settembre 2016

Il Presidente della Commissione giudicatrice
( Arch. Fausto De Andreis )

(avviso pubblicato all'Albo pretorio e nel sito web istituzionale del Comune di Montalcino)
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