
AREA TECNICA 
UFFICIO AMMINISTRATIVO 

PROCEDURA APERTA 
(art 36 comma 9 Dlgs 50/2016) 

Realizzazione  di un plesso scolastico per la scuola primaria di Camucia
CIG 6636282127   – CUP   B77B16000090006

BANDO DI GARA
Premesse iniziali
In conformità all'articolo 191 Dlgs 50/2016 parte del corrispettivo in danaro dell'appalto per la 
realizzazione dei lavori oggetto del presente bando di gara sarà sostituito col prezzo che sarà 
offerto in sede di gara per il trasferimento della proprietà dell'immobile identificato al C.F. di 
questo  Comune  nel  foglio  di  mappa  215  dalla  particella  1280,  come  meglio  descritto  nel 
documento allegato sotto la lettera S, il cui valore posto a base di gara è pari €. 800.000,00, non 
soggetto ad IVA, come risulta dal predetto allegato S.
Il prezzo offerto per il suddetto immobile dovrà essere in aumento, rispetto al valore posto a base 
di gara, con un incremento minimo pari all'1%
L’immobile di cui trattasi risulta inserito nel programma di dismissione del patrimonio pubblico 
approvato con deliberazione consiliare, non assolvendo più funzioni di pubblico interesse.
Il  trasferimento della  proprietà  sarà disposto con apposito  atto  notarile  entro  sessanta  giorni 
dall'approvazione da parte del Comune del certificato di collaudo dei lavori e   predisposizione 
dell'attestato di prestazione energetica da eseguirsi il tutto, a cure e spese dell'aggiudicatario.

Nel caso in cui venisse richiesto dall'aggiudicatario l'immissione in possesso dell'immobile prima 
dell'approvazione  del  collaudo  di  cui  sopra  detto,  sarà  facoltà  del  Comune  consentire  detta 
immissione anticipata facendolo risultare da apposito provvedimento e dietro presentazione della
polizza di cui al comma 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 50/2016.
Da ogni certificato di pagamento, compreso lo stato finale  e l’anticipazione, sarà detratta, per 
compensazione, una quota parte del prezzo che sarà offerto per l'edificio fino al suo esaurimento.

L’aggiudicatario  comunque avrà l’immissione in possesso dell’immobile entro e non oltre 
mesi sei dalla data del certificato di collaudo dei lavori. 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)  Denominazione,  indirizzi  e  punti  di  contatto:  Comune  di  Cortona  Piazza  della 
Repubblica,  13  –  52044  Cortona  (AR)  -  Italy  C.F.  /P.  IVA  00137520516  –  pec 
protocollo@pec.comune.cortona.ar.it  posta elettronica r.ceccarelli@comune.cortona.ar.it
 Tel. 0575/6074311 / Fax. 0575/6074318 
Accesso elettronico alle informazioni: https://start.toscana.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:
https://start.toscana.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato speciale d'appalto e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il 
dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di 
contatto sopra indicati
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Le  offerte  o  le  domande  di  partecipazione  vanno  inviate:  tramite  la  piattaforma  START 
all'indirizzo https://start.toscana.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità sub centrale
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: No
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Denominazione conferita all'appalto: Realizzazione  di un plesso scolastico per la scuola 
primaria di Camucia
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione : Lavori Codice – 45214210-5
II.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA): L'avviso riguarda un appalto di lavori
II.4)  Breve  descrizione  dell'appalto:  Realizzazione   di  un  plesso  scolastico  per  la  scuola 
primaria di Camucia
II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45214210-5 
II.6)  :  Informazioni  relative  all'accordo  sugli  -appalti  pubblici  (AAP)  L'appalto  è 
disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
II.7) Lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.8) Informazioni sulle varianti Ammissibilità di varianti: NO .
II.9) Importo dell'appalto : L'importo complessivo dei lavori è pari Euro 3.504.400,93 di cui:
Euro 3.400.605,38(  per lavori (importo soggetto ribasso)  Euro 103.795,55 per oneri della 
sicurezza (importo non soggetto a ribasso)
Le lavorazioni di cui si compone l'appalto sono le seguenti:

categorie Qualificazio
ne 
obbligatoria 
(si/no)

Totale 
importo 
categoria 

Classifica Prevalente o 
scorporabile

Sub-
appaltabile

Edifici civili e 
industriali 

OG1 SI 1299768,22 III - BIS Prevalente SI nel 
rispetto di 
quanto 
previsto 
dall’art.105 
comma 2 
del D.Lgs. 
n. 50/16

Impianti termici 
e di 
condizionament
o

OS28 SI
a rilevante
complessità
tecnica

209'902,58 I Scorporabil
e

30% ai sensi
.art. 105,
comma 5,
D.Lgs. 
50/16

Impianti interni
elettrici,telefoni
ci,radiotelefoni
ci e televisivi

OS30 SI
a rilevante
complessità
tecnica

284'181,46 II Scorporabil
e

30% ai sensi
.art. 105,
comma 5,
D.Lgs. 
50/16

Strutture in
legno

OS32 SI
a rilevante

 844'621,12 III Scorporabil
e

30% ai sensi
.art. 105,
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complessità
tecnica

comma 5,
D.Lgs. 
50/16

IMPIANTI 
IDRICO-
SANITARIO, 
CUCINE, 
LAVANDERIE 

OS3 obbligatoria 126'442,66 I SI
nel  rispetto 
di
quanto
previsto
dall'art.  105, 
2°
comma del
D.Lgs. 
50/16

IMPIANTI 
ELETTROME
CCANICI 
TRASPORTAT
ORI 

OS4 obbligatoria 34'266,01 I SI
nel  rispetto 
di
quanto
previsto
dall'art.  105, 
2°
comma del
D.Lgs. 
50/16

FINITURE DI 
OPERE 
GENERALI IN 
MATERIALI 
LIGNEI, 
PLASTICI, 
METALLICI E 
VETROSI 

OS6 Non 
obbligatoria

574'521,95 III SI
nel  rispetto 
di
quanto
previsto
dall'art.  105, 
2°
comma del
D.Lgs. 
50/16

VERDE E 
ARREDO 
URBANO 

OS 24 obbligatoria 26'901,38 I SI
nel  rispetto 
di
quanto
previsto
dall'art.  105, 
2°
comma del
D.Lgs. 
50/16

II.10) Opzioni: Nessuna
II.11) Informazioni sui rinnovi: NO
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,finanziario e tecnico
III.1.) Cauzioni e garanzie richieste:
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In fase di gara
A) Garanzia provvisoria del 2% alla presentazione dell'offerta ai sensi dell'art.  93 del D.Lgs. 
50/2016, per euro 70.088,01.
In fase di esecuzione
B)-Cauzione definitiva art 103 Dlgs 50/2016 come da Capitolato speciale d'appalto
C) Polizza assicurativa C.A.R : come da Capitolato speciale d'appalto
III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia:  L'appalto è finanziato in parte con fondi di bilancio comunale, in 
parte con contributo regionale di €. 2.000.000,00 ed in parte con la cessione in proprietà 
dell'immobile di cui al primo paragrafo del presente bando denominato”Premesse iniziali” 
il  cui  prezzo,  offerto  in  sede  di  gara,  sostituirà,  in  parte,  il  corrispettivo  in  danaro 
dell'appalto.
III.3)  Forma  giuridica  che  dovrà  assumere  il  raggruppamento  di  operatori  economici 
aggiudicatario dell'appalto: Nessuna.
III.4)  Altre  condizioni  particolari  La  realizzazione  dell'appalto  è  soggetta  a  condizioni 
particolari: NO
III.5) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale: (si legga infra)
III.6)  Informazioni  e  formalità  necessarie  per valutare  la  conformità  ai  requisiti:  Sono 
ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016,  nonché gli  operatori  economici  stabiliti  in  altri  Stati  dell'Unione Europea  costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi in possesso dei requisiti di ordine 
generale, di idoneità professionale e di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale 
previsti  dalla presente lettera d'invito .  Possono altresì  partecipare le imprese,  ivi  compresi i 
consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, ammesse a procedura di 
concordato preventivo con continuità aziendale con le modalità di  cui all'art.  110, comma 3, 
lettera  a),  del  D.Lgs.  50/2016  alle  condizioni  previste  nel  citato  articolo,  anche  riunite  in 
raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre 
che  le  altre  imprese  aderenti  al  raggruppamento  non  siano  assoggettate  ad  una  procedura 
concorsuale ai sensi dell'art.186 bis del R.D. 267/1942.
La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli 
altri  soggetti  di  cui  all'art.  45,  comma 2,  lettere  e),  f)  e  g)  del  D.Lgs.  50/2016 .  L'impresa 
ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro 
soggetto, tuttavia l'impresa in concordato potrebbe essere tenuta ad avvalersi di altro operatore 
economico ai sensi del comma 5 dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016. Tale impresa ausiliaria non 
deve trovarsi in concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis R.D. 267/1942 o 
sottoposta  a curatela  fallimentare.  Le imprese consorziate appartenenti  a consorzi  di  cui  alle 
lettere b) e c) in riferimento alle quali il consorzio concorre, non devono trovarsi nella situazione 
di  cui  all'art.  110, comma 5,  D.Lgs.  50/2016.  Il  curatore del  fallimento può partecipare alla 
presente procedura alle condizioni previste all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.
I  predetti  soggetti  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  e  di  idoneità 
professionale e di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale di seguito indicati.
A)Requisiti di ordine generale:
1)inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall'art. 
80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2)inesistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di 
ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
B)Requisiti di idoneità professionale
Essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura ;
C) Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale
Ufficio Amministrativo Area Tecnica
52044 Cortona (AR)  Via Guelfa n.38
tel. 0575 6074311 - fax. 0575 6074318
     www.comunedicortona.it      



In considerazione delle categorie  di lavorazioni  di  cui  si  compone l'appalto,  come più sopra 
indicate, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti di capacità economica-
finanziaria e tecnico -professionale:
- categoria prevalente OG 1:
-  attestato  di  qualificazione,  in  corso  di  validità,  secondo  il  D.P.R.  207/2010  in  categoria  e 
classifica adeguata ai lavori da assumere , rilasciato da SOA regolarmente autorizzata
- categorie scorporate OS24, OS4 e OS3 
-  attestato  di  qualificazione,  in  corso  di  validità,  secondo  il  D.P.R.  207/2010  in  categoria  e 
classifica adeguata ai lavori da assumere , rilasciato da SOA regolarmente autorizzata oppure 
possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 del D.P.R. 207/90 riferiti al quinquennio antecedente la 
data di pubblicazione del presente bando in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo 
art. 90 e più in particolare :

1. aver  eseguito  direttamente,  nel  quinquennio  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del 
presente bando , lavori aventi natura di “……………....” per un importo non inferiore 
all’importo delle categorie

b) aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per 
cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
presente bando ;
c) avere una adeguata attrezzatura tecnica.
Nel caso in cui l'operatore economico non possieda adeguata qualificazione in detta categoria, le 
relative lavorazioni potranno essere subappaltate a impresa qualificata, oppure potranno essere 
eseguite  direttamente  dall'operatore  economico  con  la  qualificazione  in  categoria  prevalente 
purché,  in  ogni  caso,  i  requisiti  mancanti  relativi  a  detta  categoria  siano  posseduti  con 
riferimento alla categoria prevalente. Potrà essere costituita A.T.I.

- categoria scorporata OS 28
attestato  di  qualificazione,  in  corso  di  validità,  secondo  il  D.P.R.  207/2010  in  categoria  e 
classifica adeguata ai lavori da assumere , rilasciato da SOA regolarmente autorizzata .
Nel caso in cui l'operatore economico sia sprovvisto della qualificazione in categoria OS28 dovrà
costituire apposita A.T.I. o subappaltare interamente le lavorazioni di detta categoria ad impresa 
in possesso della necessaria qualificazione purché, nell' ipotesi di subappalto, i requisiti mancanti
relativi a detta categoria siano posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

- categoria scorporata OS30
attestato  di  qualificazione,  in  corso  di  validità,  secondo  il  D.P.R.  207/2010  in  categoria  e 
classifica adeguata ai lavori da assumere , rilasciato da SOA regolarmente autorizzata.
Nel caso in cui l'operatore economico sia sprovvisto di attestato di qualificazione dovrà costituire
apposita A.T.I. . Non è ammesso l'avvalimento di detta categoria.
Nell'ipotesi  in  cui  l'operatore  economico,  qualificato  per  detta  categoria,  non  fosse  però 
qualificato  per  l’intero  importo  potrà  dichiarare  di  subappaltare  dette  lavorazioni  nel  limite 
massimo  del  30%  dell’importo  di  detta  categoria  OS30  e  possedere  i  requisiti  mancanti  a 
raggiungere l’intero importo della categoria OS30 con riferimento alla categoria prevalente;

- categoria scorporata OS32
attestato  di  qualificazione,  in  corso  di  validità,  secondo  il  D.P.R.  207/2010  in  categoria  e 
classifica adeguata ai lavori da assumere , rilasciato da SOA regolarmente autorizzata.
Nel caso in cui l'operatore economico sia sprovvisto di attestato di qualificazione dovrà costituire
apposita A.T.I. . Non è ammesso l'avvalimento di detta categoria.
Nell'ipotesi  in  cui  l'operatore  economico,  qualificato  per  detta  categoria,  non  fosse  però 
qualificato  per  l’intero  importo  potrà  dichiarare  di  subappaltare  dette  lavorazioni  nel  limite 
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massimo  del  30%  dell’importo  di  detta  categoria  OS32  e  possedere  i  requisiti  mancanti  a 
raggiungere l’intero importo della categoria OS32 con riferimento alla categoria prevalente.

In  caso  di  raggruppamenti  temporanei  di  tipo  verticale  i  requisiti  di  capacità  economica-
finanziaria  e  tecnico-professionale  come  sopra  elencati  sotto  la  lettera  C)  ,  devono  essere 
posseduti  dal  mandatario  per  i  lavori  appartenenti  alla  categoria  prevalente  e  per  il  relativo 
importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo 
della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.

In  caso  di  raggruppamenti  temporanei  di  tipo  orizzontale  i  requisiti  di  capacità 
economicafinanziaria e tecnico-professionale come sopra elencati sotto la lettera C) richiesti per 
l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella 
misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre 
imprese  consorziate  ciascuna  nella  misura  minima  del  10%.  Le  quote  di  partecipazione  al 
raggruppamento o consorzio,  indicate  in sede di  offerta,  possono essere liberamente stabilite 
entro  i  limiti  consentiti  dai  requisiti  di  qualificazione  posseduti  dall'associato  o  consorziato. 
Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso, assume, in sede di offerta, i 
requisiti  in  misura  percentuale  superiore  rispetto  a  ciascuna  delle  mandanti.  I  lavori  sono 
eseguititi dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta fatta salva la facoltà 
di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante ai sensi dell'art. 92 del 
D.P.R. 207/2010.
In caso di Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 i requisiti 
di  capacità  economico-finanziaria  e  tecnico  organizzativa  sopra  indicati  sotto  la  lettera  C) 
devono essere posseduti direttamente dal Consorzio fatta eccezione per quanto indicato all’art. 
47 del D.Lgs. 50/2016.
Per gli operatore economici partecipanti “in rete” d’impresa opera il rinvio alla determina ANAC
3/2013
II.6) Informazioni concernenti appalti riservati: NO
III.7) Condizioni relative all’appalto: Si rinvia al Capitolato speciale
Sezione IV: Procedura
IV.1)  Tipo  di  procedura:  Procedura  aperta  ai  sensi  art  36  comma  2  lettera  d)  e  art  60 
Dlgs50/2016 
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa intesa come miglior 
rapporto qualità/prezzo. Per dettagli allegati e con la precisazione che il punteggio previsto per 
l'offerta economica sarà attribuito al differenziale cioè alla differenza fra il prezzo offerto per 
l'edificio ed il prezzo complessivo offerto per i lavori, al netto degli oneri di sicurezza.
L’offerta è valida per 180 giorni a partire dalla data di scadenza di presentazione della stessa.
La garanzia deve essere comprensiva dell’impegno del garante a rinnovare la garanzia di 
ulteriori  180 giorni  nel  caso in cui  alla  scadenza del  primo periodo di  validità  non sia 
ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva.
IV.3) Informazioni sull'asta elettronica Ricorso ad un'asta elettronica: NO
IV.4.) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice:
La procedura prende il numero dato dalla determina a contrattare
IV.5) Condizioni per ottenere il capitolato speciale d'appalto e documenti complementari o 
il documento descrittivo: Documentazione di gara disponibile sulla piattaforma START
IV.7) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 12:00 
del 15/02/2018.
IV.8)  Lingue  utilizzabili  /per  la  presentazione  delle  offerte  o  delle  domande  di 
partecipazione: italiano.
Sezione IV: Altre informazioni
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V.1) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 
180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
V.2) Modalità di apertura delle offerte: Comune di Cortona  – ore 10:00 del 19/02/2018. Le 
successive sedute pubbliche (o lo spostamento dell’unica seduta pubblica fissata), ancora 
non “calendarizzate” saranno debitamente  rese  note  sulla  piattaforma START – spazio 
“comunicazioni” con preavviso di 24 ore.
Si invitano i concorrenti ad un costante monitoraggio della Piattaforma Start.
V.3) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: SI. Tutti coloro che ne hanno 
interesse.  Solo  i  titolari  o  legali  rappresentanti  degli  offerenti,  o  persone  munite  di  procura 
speciale notarile, hanno diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni siano inserite a 
verbale.
V.4) Informazioni sulla periodicità – si tratta di un appalto periodico: NO
V.5) Informazioni sui fondi dell'Unione europea L'appalto è connesso ad un progetto e/o 
programma finanziato da fondi dell'Unione europea: NO
V.6) Informazioni complementari: La procedura di gara è disciplinata a tutti gli effetti oltre che
dalla lex speciale di gara anche dal disciplinare di gara, pubblicato sul sito https://start.toscana.it
Gli  offerenti  SONO soggetti  al  versamento del  contributo  –  euro    140,00   –  all'Autorità   
Nazionale Anticorruzione (Delibera ANAC del 21 dicembre 2016  )  
Subappalto nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016
Per l'avvalimento si applica quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016. L’avvalimento 
non risulta ammesso per le catego  rie      OS28,   OS  30 e O  S32
E’ vietata  qualsiasi  modificazione  alla  composizione  dei  raggruppamenti  temporanei  e  dei 
consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta o, se già costituiti, 
rispetto all'atto di costituzione prodotto in sede di offerta, con la sola eccezione del verificarsi dei 
casi di cui all'articolo 12, comma 1, del D.P.R. 252/1998 ed all'articolo 48, commi 17, 18 e 19,  
del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell'art. 48, c. 7 citato è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 50/2016.
I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare per 
quale/i  consorziata/e  il  consorzio  concorra.  A questi  ultimi  è  fatto  divieto  di  partecipare  in 
qualsiasi altra forma.
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, 
di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto del contratto.
sono a carico dell’affidatario:
Il contratto di appalto che avrà la forma pubblica amministrativa.
Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, qualora non risulti possibile definirle 
in sede amministrativa, le stesse saranno deferite alla competenza del giudice ordinario.
Il Foro competente è individuato nel Foro di Arezzo.
Responsabile del Procedimento: Ing.Marica Bruni
Direttore dei Lavori: Ing.Natascia Volpi
Responsabile per la procedura di gara : Dott.ssa Rossana Ceccarelli
Le eventuali  integrazioni/rettifiche  ai  capitolati  e  disciplinari  di  gara,  le  comunicazioni  e  le 
risposte a quesiti di interesse generale, le eventuali modifiche alla data di apertura delle offerte e 
la comunicazione di ulteriori sedute della Commissione di aggiudicazione saranno pubblicate 
solo sul sito https://start.toscana.it
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V.6) Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Via Ricasoli 40 
50129 Firenze Italia Telefono: +39 0552776427. Termine di presentazione di ricorso: ai sensi 
dell’art  120  c.  2  bis  del  D.Lgs  104/2010:  30  giorni  decorrenti  dalla  pubblicazione  del 
provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad 
essa, sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del 
codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11.
V.7) Pubblicazione: In conformità al Dm (ministero infrastrutture e trasporti) del 02/12/2016 il 
bando  è  pubblicato  per  estratto  sulla  GURI  e  un  quotidiano  a  diffusione  nazionale  e  un 
quotidiano a diffusione locale.
E’ prevista altresì la pubblicazione:
-sul BURT (bollettino ufficiale regione toscana )
- sul sito del Comune di Cortona  (sezione Amministrazione trasparente – sottosezione bandi di  
gara e contratti)
Sezione V: Sopralluogo
Il sopralluogo è obbligatorio pena l’esclusione.
Trattasi  di  sopralluogo  “assistito”  ovvero  da  eseguirsi  unitamente  al  personale 
dell’amministrazione comunale.
Il sopralluogo potrà essere effettuato nelle giornate di martedì e giovedì di ogni settimana
 Il sopralluogo si effettua alle ore 9:00 previo appuntamento
La richiesta di sopralluogo va inoltrata tramite posta elettronica al seguente indirizzo:
r.ceccarelli@comune.cortona.ar.it
Non potranno essere eseguiti sopralluoghi oltre la data del 12/02/2018 (compreso)

All’atto  del  sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il  documento,  a  conferma 
dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione
Tale documento non deve essere inserito nella BUSTA virtuale A Il sopralluogo potrà essere 
effettuato  da  un  rappresentante  legale,  da  un  institore  o  procuratore,  o  infine  da  un 
direttore tecnico del  concorrente,  se risultanti  da certificato CCIAA/Albo/Registro o da 
soggetto diverso munito di delega purché dipendente dell’operatore economico concorrente 
risultante dal Libro Unico del Lavoro che dovrà essere esibito all'atto del sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio
ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti il sopralluogo può essere effettuato da 
uno solo dei soggetti sopraindicati al precedente capoverso per tutti gli operatori economici
raggruppati purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori (le deleghe devono 
essere rilasciate dei legali rappresentanti delle raggruppate/raggruppande imprese).
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il 
sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio da un rappresentante legale, da un 
institore o procuratore, o infine da un direttore tecnico del consorzio, come risultanti da 
certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega da parte del legale 
rappresentante del consorzio purché dipendente del consorzio risultante dal Libro Unico 
del Lavoro che dovrà essere esibito all'atto del sopralluogo
Sezione VI: Allegati
Costituisco parte  integrante  e  sostanziale  di  questo Avviso i  documenti  e  la  modulistica  qui 
elencati:
Documenti
- informativa privacy (allegato A)
- disciplinare di gara (allegato B)
- capitolato speciale (allegato C)
- istruzioni DGUE (allegato D)
- comunicato Anac sulla compilazione del DGUE (allegato E)
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- protocollo d'intesa (allegato F)
- fac simile imposta di bollo (allegato G)
- scheda criteri/pesi-anomalia ed aggiudicazione (allegato H)
- criteri offerta tecnica (allegato H bis)
- norme tecniche START (allegato I)
- condizioni e clausole cauzione provvisoria articolo 93 Dlgs 50/2016 (allegato L)
- vademecun esclusioni/soccorso istruttorio (allegato M)
- indirizzi url per visione progetto esecutivo (allegato N)
- codice comportamento dipendenti del Comune di Cortona (allegato O)
- prospetto spese pubblicità (allegato P)
- bando di gara (allegato Q)
- note vendita immobile (allegato S)
- schema contratto (allegato R)
Il progetto esecutivo è stato validato in data 28/12/2017.
Gli elaborati progettuali costituenti il progetto esecutivo, sono visionabili e scaricabili copiando  
su di un browser gli indirizzi url riportati nell'allegato N
Modulistica
- istanza (allegato 1)
- scheda dettaglio DGUE (allegato 2)
- DGUE editabile (allegato 3)
- dichiarazione accettazione codici di comportamento/protocollo intesa (allegato 4)
- dichiarazione beneficio riduzione cauzione provvisoria art 93 Dlgs 50/2016 (allegato 5)
- dichiarazione ostensione (allegato 6)
- dichiarazione ausiliaria in caso di concordato art 110 Dlgs 50/2016 (allegato 7)
- dichiarazione impresa ausiliaria in avvalimento art 89 Dlgs 50/2016 (allegato 8)
- dichiarazione socio esecutore di consorzio stabile o di cooperative di lavoro (allegato 9)
- impegno rilascio mandato con rappresentanza (allegato 10)
- dichiarazione requisiti art 90 Dpr 207/2010 (allegato 11)
-lista lavorazioni e differenziale (allegato 12)

CORTONA 
Il Responsabile del servizio amministrativo
Dott.ssa Rossana Ceccarelli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 
modificato  dal  D.Lgs.  235/2010  e  rispettive  norme  collegate,  il  quale  sostituisce  il 
documento cartaceo e la firma autografa
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