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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:297846-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Firenze: Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
2018/S 130-297846

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Città Metropolitana di Firenze
Via Cavour 9
Punti di contatto: Direzione Gare, contratti ed espropri — Pec: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it —
Gestore sistema telematico: I-Faber S.p.A., tel. +39 0556560174
All'attenzione di: Mariangela Ferrigno
50129 Firenze
Italia
Telefono:  +39 0552760314/772/768/769/619/928
Posta elettronica: appalti@cittametropolitana.fi.it 
Fax:  +39 0552761256
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: http://www.cittametropolitana.fi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cittametropolitana.fi.it
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 d'oneri 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
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di trasporto scolastico presso impianti sportivi degli studenti di alcuni istituti scolastici del secondo ciclo
di istruzione suddiviso in 6 lotti.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi

mailto:appalti@cittametropolitana.fi.it
http://www.cittametropolitana.fi.it
http://www.cittametropolitana.fi.it
https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/
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Categoria di servizi n. 2: Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere
ad esclusione del trasporto di posta
Codice NUTS ITI14

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizio di trasporto alle palestre degli studenti impegnati nell'attività di educazione fisica, iscritti alle scuole
secondarie di II grado del territorio della Città Metropolitana di Firenze sprovviste o carenti di palestre suddiviso
in 6 lotti.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
60130000

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Quantitativo o entità totale: importo complessivo dei lotti pari a 1 197 700,00 EUR ed a 2 395 400,00 EUR
comprensivo di un eventuale rinnovo, di cui:
— per il lotto 1 284 200,00 EUR, con eventuale rinnovo importo totale di 568 400,00 EUR,
— per il lotto 2 162 400,00 EUR, con eventuale rinnovo importo totale di 324 800,00 EUR,
— per il lotto 3 142 100,00 EUR, con eventuale rinnovo importo totale di 284 200,00 EUR,
— per il lotto 4 101 500,00 EUR, con eventuale rinnovo importo totale di 203 000,00 EUR,
— per il lotto 5 223 300,00 EUR, con eventuale rinnovo importo totale di 446 600,00 EUR,
— per il lotto 6 284 200,00 EUR, con eventuale rinnovo importo totale di 568 400,00 EUR.

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Alla scadenza del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare
l'appalto dal 15.10.2020 al 31.05.2021 e dal 15.10.2021 al 31.05.2022.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 1

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
inizio 15.10.2018. conclusione 31.5.2020

Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1
Denominazione: Servizio trasporto scolastico presso impianti sportivi degli studenti — Istituto Machiavelli Capponi –
Firenze CIG 7540041EA8
1) Breve descrizione

Lotto 1 — Istituto Machiavelli Capponi — Firenze.
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2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
60130000

3) Quantitativo o entità
284 200,00 EUR, con eventuale rinnovo importo totale di 568 400,00 EUR.

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 2
Denominazione: Trasporto scolastico presso impianti sportivi degli studenti - Istituti Pascoli e Castelnuovo — Firenze CIG
7540049545
1) Breve descrizione

Lotto 2 — Istituti Pascoli e Castelnuovo — Firenze

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
60130000

3) Quantitativo o entità
162 400,00 EUR, con eventuale rinnovo importo totale di 324 800,00 EUR.

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 3
Denominazione: Trasporto scolastico presso impianti sportivi degli studenti Liceo Alberti — Firenze CIG 7540060E56
1) Breve descrizione

Lotto 3 — Liceo Alberti — Firenze

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
60130000

3) Quantitativo o entità
142 100,00 EUR, con eventuale rinnovo importo totale di 284 200,00 EUR.

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 4
Denominazione: Trasporto scolastico presso impianti sportivi degli studenti — Istituto Marco Polo – Firenze CIG
7540073912
1) Breve descrizione

Lotto 4 — Istituto Marco Polo – Firenze.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
60130000

3) Quantitativo o entità
101 500,00 EUR, con eventuale rinnovo importo totale di 203 000,00 EUR.

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 5
Denominazione: Trasporto scolastico presso impianti sportivi degli studenti — Liceo Artistico Porta Romana – Firenze,
Istituto Angoletti – Campi Bisenzio, Istituto Calamandrei – Sesto Fiorentino CIG 7540079E0
1) Breve descrizione
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Lotto 5 — Liceo Artistico Porta Romana – Firenze, Istituto Angoletti – Campi Bisenzio, Istituto Calamandrei –
Sesto Fiorentino.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
60130000

3) Quantitativo o entità
223 300,00 EUR, con eventuale rinnovo importo totale di 446 600,00 EUR.

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Lotto n.: 6
Denominazione: Trasporto scolastico presso impianti sportivi degli studenti Istituti Scolastici di Empoli e Fucecchio CIG
75400863CE
1) Breve descrizione

Lotto 6 — Istituti Scolastici di Empoli e Fucecchio.

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
60130000

3) Quantitativo o entità
284 200,00 EUR, con eventuale rinnovo importo totale di 568 400,00 EUR.

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione

5) Ulteriori informazioni sui lotti

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria del 2 % alla presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, per i
seguenti importi lotto 1: 5.684,00 EUR, lotto 2: 3 248,00 EUR, lotto 3: 2 842,00 EUR, lotto 4: 2 030,00 EUR,
lotto 5: 4 466,00 EUR, lotto 6: 5 684,00 EUR.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi allocati nel bilancio della Città Metropolitana di Firenze.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Ex art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: no

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Situazione personale degli operatori
economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi Disciplinare di gara.
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare
alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
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Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara/lotti in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di
imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara/lotti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima
gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente
gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di
tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per
l’esecuzione. I predetti soggetti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, speciale e di
idoneità professionale di seguito indicati.
A) Requisiti di ordine generale: sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato
incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165. Gli operatori economici aventi
sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del
4.5.1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 21.11.2001 devono, pena l’esclusione dalla
gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3.5.2010 n. 78 conv. in L. 122/2010) oppure
della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010.
B) Requisiti di idoneità professionale: 1) Iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività inerente l'oggetto
della procedura o, nel caso di impresa straniera, iscrizione nel corrispondente registro professionale dello stato
in cui ha sede legale; 2) Iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) — Trasporto persone.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, c. 3 del Codice,
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedasi Disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Fatturato globale minimo annuo riferito all’ultimo esercizio
finanziario disponibile pari a: lotto 1: 284 200,00 EUR, lotto 2: 162 400,00 EUR, lotto 3: 142 100,00 EUR, lotto 4:
101 500,00 EUR, lotto 5: 223 300,00 EUR, lotto 6: 284 200,00 EUR.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedasi disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
I concorrenti devono disporre, nelle forme previste dal vigente Codice della Strada dei seguenti mezzi(da
dichiarare nel DGUE parte IV, lettera C, punto 9 specificando targa e n. passeggeri per ciascun mezzo): lotto 1:
n. 3 autobus. Ciascun autobus dovrà avere capienza tale da poter trasportare 2 classi in contemporanea pari
a 54 studenti lotto 2: n. 2 autobus. Ciascun autobus dovrà avere capienza tale da poter trasportare 2 classi in
contemporanea pari a 54 studenti
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lotto 3: n. 2 autobus. Ciascun autobus dovrà avere capienza tale da poter trasportare 2 classi in contemporanea
pari a 54 studenti lotto 4: n. 1 autobus. Ciascun autobus dovrà avere capienza tale da poter trasportare 2 classi
in contemporanea pari a 54 studenti lotto 5: n. 3 autobus. Ciascun autobus dovrà avere capienza tale da poter
trasportare 2 classi in contemporanea pari a 54 studenti lotto 6: n. 3 autobus. Di cui n. 2 autobus dovranno
avere ciascuno capienza tale da poter trasportare 2 classi in contemporanea pari a 54 studenti e n. 1 autobus
dovrà avere capienza tale da poter trasportare una classe pari a 30 studenti.
Il concorrente che desidera partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione di cui al presente
punto in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione ai singoli lotti.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Iscrizione
al Registro Elettronico Nazionale (REN) — Trasporto persone ovvero per operatori esteri iscritti in un
corrispondente albo professionale dello Stato in cui hanno sede legale.

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: no

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
S156

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
6.8.2018 - 13:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
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in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: no

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.3) Informazioni complementari
C.F. Città Metropolitana: 80016450480 — Determina a contrattare n. 821 del 22.5.2018. La procedura di
gara è disciplinata a tutti gli effetti oltre che dal presente bando anche dal Disciplinare di gara, pubblicato sul
sito https://start.toscana.it//, ove sono pubblicati anche tutti gli elaborati per la rimessa dell'offerta (Capitolato
speciale d’appalto – Relazione illustrativa ed economica, Schema di contratto — Orari e percorsi settimanali
suddivisi per lotti)
Pertanto, ai fini della partecipazione alla gara, gli offerenti dovranno attenersi, a pena di esclusione dalla
stessa, a tutte le norme e condizioni di cui al presente bando, al Disciplinare di gara e agli altri elaborati per la
rimessa dell’offerta. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere, a pena di esclusione, prodotta in modalità
telematica e in formato elettronico, sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.
Gli offerenti sono tenuti al versamento del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’importo e con le
modalità indicate nel Disciplinare di gara.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 30 %
dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di
tali indicazioni il subappalto è vietato. In caso di volontà di ricorso al subappalto è obbligatoria l'indicazione della
terna di subappaltatori ai sensi del comma 6 dell’art 105 del D.Lgs. 50/2016.
Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione
nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata
che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla
mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di
partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato e il requisito relativo all’iscrizione al Registro
Elettronico Nazionale (REN) — Trasporto persone deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in
cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale
nei termini di seguito indicati: in modalità cumulativa, e nel rispetto del possesso in misura maggioritaria dalla
mandataria
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei
termini di seguito indicati.

https://start.toscana.it//
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Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle
imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) — Trasporto persone, essendo
necessario per l’espletamento del servizio, deve essere posseduto da ciascuna consorziata esecutrice.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice,
devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo,
salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera che sono computati in capo al
consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai
propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non
esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 97, c. 3, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante valuta la congruità
delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi
di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimo previsti dal
Disciplinare di gara. In caso di offerte con uguale punteggio si procederà ad individuare l’aggiudicatario
mediante sorteggio pubblico. 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. Il
perfezionamento contrattuale avverrà mediante atto in forma pubblica amministrativa, con spese a totale carico
dell’aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, le spese di pubblicazione del bando
di gara sulla Gazzetta Ufficiale sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione.
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 Firenze.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Rossana Biagioni. Le eventuali integrazioni/rettifiche al capitolato
e al Disciplinare 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 gara saranno
pubblicate solo sul sito https://start.toscana.it//

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Via Ricasoli 40
50129 Firenze
Italia
Telefono:  +39 0552776427

VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione di
ricorso: 30 giorni dal termine di cui all’art 76 c. 5 del D.Lgs. 50/2016.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
5.7.2018

https://start.toscana.it//

