Circondario
Empolese
Valdelsa
CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA
PROVINCIA DI FIRENZE
PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITÀ INTERAMENTE TELEMATICA
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI
PERSONE SU GOMMA INTERESSANTE I COMUNI DI MONTAIONE E
CASTELFIORENTINO
Codice Identificativo Gara (CIG) 2171008479

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Circondario Empolese Valdelsa, Piazza della Vittoria 54 50053 Empoli (FI) Italia;
Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione sul Sistema di acquisti telematici
dei Comuni e del Circondario Empolese Valdelsa, è possibile rivolgersi alla Società i-Faber tel.
+39 02/37737393/76, fax n +39 02/37737380 o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@ifaber.com
Per informazioni sull’oggetto del servizio è possibile rivolgersi all’Ufficio Trasporti, Tel.
+39 0571/9803234 E-mail: trasporti@empolese-valdelsa.it, Fax +39 0571/9803332
Per informazione di natura amministrativa è possibile rivolgersi all’ufficio gare, Dott.ssa
Mariangela Ferrigno tel. +39 0571.9803239, Rag. Ivo Corsani tel. +39 0571.9803242.
Indirizzo internet Ente: http://www.empolese-valdelsa.it/
Profilo di Committente: http://start.empolese-valdelsa.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Documentazione inerente la gara: il bando, il disciplinare di gara, il documento “Dichiarazione
possesso requisiti”, il documento “Consorziate per le quali il consorzio concorre”, il documento
“Dichiarazione dell’impresa ausiliaria in caso di avvalimento”, sono disponibili al seguente
indirizzo Internet: http://start.empolese-valdelsa.it nonché possono essere richiesti al punto di
contatto sopra indicato.
La procedura di gara verrà svolta interamente in modalità telematica sul sito: :
http://start.empolese-valdelsa.it. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in
modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.
L’appalto è disciplinato dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle norme tecniche di
funzionamento del Sistema telematico di acquisto dei Comuni e del Circondario Empolese
Valdelsa, approvate con atto dirigenziale n. 128 del 17/03/2009, consultabili all’indirizzo
http://start.empolese-valdelsa.it/ nella sezione “progetto”.
Nel disciplinare di gara è specificata la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara
nonché le modalità di presentazione della stessa per i soggetti che partecipano singolarmente, in
raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E..
Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate esclusivamente, a pena di esclusione,
in formato elettronico sul sistema di acquisti telematici dei Comuni e del Circondario
Empolese Valdelsa al seguente indirizzo internet: http://start.empolese-valdelsa.it/
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SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta telematica per la concessione del servizio di trasporto pubblico locale di persone
su gomma interessante i comuni di Montaione e Castelfiorentino.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi:
Servizi. Categoria dei servizi numero 02
Sito o luogo principale dei servizi: Castelfiorentino e Montaione;
Codice NUTS: ITE14.
L'esercizio delle linee individuate nell'allegato 1 del Capitolato Speciale è soggetto all'imposizione
da parte del Circondario degli obblighi di servizio pubblico, come previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 19
novembre 1997, n. 422 e dall’art 4 del Reg CE 1470/2007.
II.1.3) L'avviso riguarda: Concessione di servizio pubblico.
II.1.5) Breve descrizione della concessione:
Esercizio del trasporto pubblico locale di persone (TPL) su gomma, comprendente Linee di TPL
extraurbane ricadenti nei comuni di Castelfiorentino e Montaione.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 60112000-6 (servizi di trasporto pubblico
terrestre.).
II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici:
(AAP):No.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: A fronte dell'imposizione degli obblighi di servizio pubblico
per le linee descritte nel capitolato di gara per complessivi km 47.382, il Circondario corrisponderà
al Concessionario le compensazioni economiche pari a € 93.000,00 (in relazione a numero 6
mesi), che costituisce l’importo a base di gara, nonché il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare
economicamente il servizio.
Si indica, inoltre, con esclusivo riferimento a quanto disposto dall’art 29 del D.lgs 163/2006
“metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici” per finalità inerenti il rispetto delle
norme in materia di pubblicazione di avvisi e bandi di cui all’art 66 del D. lgs 163/2006, che il
valore presunto del presente appalto, comprensivo di tutte le opzioni di cui al punto II.2.2), è pari a
€ 220.000,00, oltre IVA 10 %.
II.2.2) Opzioni: SI
Nel corso di validità del contratto sono possibili variazioni in aumento o diminuzione del servizio
nella misura indicata nel capitolato.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare, per un periodo massimo di 6 mesi,
all’aggiudicatario il contratto agli stessi prezzi e condizioni dell’affidamento iniziale.
L’amministrazione avrà inoltre la facoltà di prorogare il contratto nelle more della successiva
aggiudicazione del servizio. Verificandosi tale necessità l’aggiudicatario avrà l’obbligo di
continuare il servizio alle condizioni convenute e comunque non oltre 180 giorni dalla scadenza del
vincolo contrattuale.
II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Il contratto ha durata di n. 6 mesi, dalla data di inizio dell’esecuzione del servizio ed avrà
decorrenza, compatibilmente con i tempi di espletamento della procedura di scelta del contraente,
indicativamente dal 1 Luglio 2011 e fino al 31 Dicembre 2011.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
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III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
• pari al 2% dell’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 75 del D.lgs 163/2006, pari a € 1.860,00,
quale condizione di ammissibilità alla gara. Nel caso il concorrente sia in possesso della
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000,
ai sensi di quanto previsto dall’art 75 c. 7 del D.lgs 163/2006, l’importo della cauzione
provvisoria è ridotto del 50 % dietro presentazione, a pena di esclusione, di copia conforme
della certificazione, in corso di validità. Si precisa che in caso di partecipazione in Associazione
Temporanea di Imprese, ai fine del beneficio della riduzione al 50 % dell’importo della
cauzione, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 9000, deve a pena di esclusione, essere posseduta ed allegata da tutte le imprese
costituenti l’ATI.
Il soggetto aggiudicatario dovrà altresì:
• dotarsi dei beni essenziali necessari all’espletamento dell’appalto come individuati nel
capitolato speciale d’appalto, acquisendoli in proprietà o altro titolo (L.R.T. 42/98 e s.m.i.);
• adibire al servizio il personale indicato nel capitolato speciale d’appalto (artt. 18 e 18 bis della
L.R. 42/98 e s.m.i);
• provvedere al rinnovo degli impianti di fermata così come regolato nell’ambito del capitolato
speciale d’appalto;
• essere in possesso delle coperture assicurative previste dalla normativa vigente, in mancanza
delle quali l’Amministrazione procederà alla revoca dell’aggiudicazione.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia:
Finanziamento derivante dalla Regione Toscana e in parte derivante dai Comuni per i servizi
aggiuntivi. Il pagamento verrà effettuato con cadenza mensile posticipata rispetto all’effettuazione
del servizio secondo le modalità determinate nel Capitolato Speciale di Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell'appalto:
I soggetti aggiudicatari, qualora rientrino fra i soggetti di cui all’art. 16 bis, c. 1, lett. b) c) d) e) ed f)
della L.R. 42/1998 e s.m.i., corrispondenti ai soggetti cui all’art. 34 c.1 lett. b) c) d) e) ed f) del
D.lgs 163/2006, sono tenuti, almeno 30 gg. prima dell'inizio del servizio, a costituire un consorzio
in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, ovvero a costituire una società per azioni o
a responsabilità limitata con impegno ad operare in modo unitario nello svolgimento del contratto di
servizio, ferma restando la responsabilità solidale dei soggetti partecipanti al consorzio nei confronti
del soggetto aggiudicatore, ai sensi dell’art. 16 bis, c. 13 della L.R. 42/1998 e s.m.i.
Per i soggetti di cui alle lett. b) e c) dell’art.16 bis, c.1, il consorzio dovrà essere costituito fra tutti i
singoli consorziati per conto dei quali il consorzio ha partecipato alla gara, senza che ciò escluda la
responsabilità di quest’ultimo.
In caso di mancato rispetto dell’obbligo di cui al presente punto l’Amministrazione potrà procedere
alla revoca dell’aggiudicazione.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: SI
Il Circondario si riserva comunque il diritto di non procedere all’espletamento della procedura di
gara o all’aggiudicazione della stessa subordinando quanto sopra all’effettivo trasferimento di
risorse da parte degli Enti competenti.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 16 bis, L.R. 42/98 e s.m. e all’art. 34
del D.lgs 163/2006.
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A norma di quanto consentito dall’art.3 c.3 lett. d) del DPR168 del 7/09/2010 E’ FATTO
DIVIETO, ai concorrenti che possiedono singolarmente i requisiti tecnici ed economici di cui
ai punti III.2.2 e III.2.3, di partecipare alla gara in associazione temporanea di concorrenti.
I soggetti con sede in altri stati membri dell’UE sono ammessi alle condizioni di cui agli artt. 38
commi 4 e 5, 39 e 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da dimostrare mediante
autocertificazione da rendere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 45/2000.
a) requisiti di ordine generale:
1) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
2) inesistenza condizioni di operatività del divieto di cui all’ art 23 bis c. 9 del D.L 112/2008 e
s.m.i.
b) requisiti di idoneità professionale:
1) iscrizione per attività inerente l’oggetto della gara al registro delle imprese della C.C.I.A.A. se
l’impresa è italiana o straniera avente sede in Italia,ovvero nel corrispondente registro professionale
dello stato in cui ha sede legale (art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
2) Abilitazione all’esercizio di trasporto viaggiatori su strada ai sensi del D.Lgs. 22-12-2000 n. 395
dell’art. 6 del D.M. n. 448 del 20/12/91, o equivalente titolo comunitario, (non necessaria per i
soggetti che svolgono servizi con veicoli fino a 9 posti compreso il conducente).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti:
I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) dichiarazione dei fatturati annui globali realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la
data di pubblicazione del presente bando (2007-2008-2009) da cui risulti che il fatturato globale del
triennio è almeno pari al doppio dell’importo a base di gara dei servizi oggetto della concessione,
pari quindi ad almeno € 186.000,00;
b) dichiarazione dei fatturati annui relativi a servizi di trasporto pubblico locale su gomma negli
ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del presente bando (2007-20082009), da cui risulti che il fatturato relativo a servizi di trasporto pubblico locale su gomma è
almeno pari all’importo posto a base di gara, pari quindi ad almeno € 93.000,00.
Per i soggetti di cui all’art 16 bis c. 1 lett. d), e) ed f) della L. R 42/98 e succ. modif, i requisiti di
capacità economica-finanziaria di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti dalla mandataria o
da una delle consorziate nella misura minima del 60% e la restante quota cumulativamente dalle
mandanti, o dalle imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 20%, fatto salvo quanto
previsto dall’art 16 ter comma 5 della L. R 42/98 e succ. modif.
Per i soggetti di cui all’art 16 bis c. 1 lett. b) e c) della L. R 42/98 e succ. modif, i requisiti di
capacità economica-finanziaria di cui alle lett. a) e b) devono essere posseduti in proprio dal
Consorzio fatto salvo quanto previsto dall’art 16 ter comma 4 della L. R 42/98 e succ. modif, per i
consorzi stabili costituiti da meno di 5 anni.
Il possesso del requisito di cui alle lett. a) e b) dovrà essere dimostrato mediante autocertificazione
da rendere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in conformità al facsimile “Dichiarazione possesso requisiti”, pubblicato all’indirizzo internet di cui al punto I.1.
Il requisito della capacità economico-finanziaria potrà essere dimostrato attraverso l’istituto
dell’avvalimento ai sensi dell’art.49 del D.lgs 163/2006, tramite presentazione delle dichiarazioni,
da rendere a pena di esclusione, di cui al citato art 49.
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti:
a) dichiarazione attestante l’esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del
presente bando (2007-2008-2009) di un volume annuo di servizi di trasporto pubblico di persone su
autobus non inferiore a 80.000 chilometri/anno, dei quali almeno 40.000 svolti nell’ambito del
Trasporto Pubblico Locale; per i servizi svolti con autorizzazione di noleggio autobus NCC si
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attribuisce una percorrenza forfettaria di 10.000 Km annui per ciascun mezzo previsto
dall’autorizzazione alla data di indizione della gara. Si considerano svolti nell’ambito del Trasporto
Pubblico Locale i servizi di linea od a chiamata per i quali è previsto il pagamento di un titolo di
viaggio da parte degli utenti. Per i servizi il cui corrispettivo non è determinato su base chilometrica
ma oraria si attribuisce una percorrenza forfetaria di 15 km per ogni ora di servizio per ciascun
mezzo impiegato per un massimo di 150 km giornalieri.
Per i soggetti di cui all’art 16 bis c. 1 lett. d), e) ed f) della L. R 42/98 e succ. modif, il requisito di
capacità tecnica lett.a) deve essere posseduto dalla mandataria o da una delle consorziate nella
misura minima del 60% e la restante quota cumulativamente dalle mandanti, o dalle imprese
consorziate, ciascuna nella misura minima del 20 %, fatto salvo quanto previsto dall’art 16 ter
comma 5 della L. R 42/98 e succ. modif.
Per i soggetti di cui all’art 16 bis c. 1 lett. b) e c) della L.R 42/98 e succ. modif, il requisito di
capacità tecnica di cui alle lett. a) deve essere posseduto cumulativamente dalle consorziate per le
quali il Consorzio concorre, e da ciascuna nella misura minima del 20 %, fatto salvo quanto previsto
dall’art 16 ter comma 5 della L. R 42/98 e succ. modif.
Il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato mediante autocertificazione da rendere, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in conformità al fac-simile “Dichiarazione
possesso requisiti”, pubblicato all’indirizzo internet di cui al punto I.1.
Il requisito di capacità tecnica di cui alla lett. a) potrà essere dimostrato attraverso l’istituto
dell’avvalimento ai sensi dell’art.49 del D.lgs 163/2006, tramite presentazione delle dichiarazioni,
da rendere a pena di esclusione, di cui al citato art 49.
.I concorrenti riuniti in raggruppamento devono eseguire le prestazioni nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento medesimo.
A norma di quanto previsto dall’art 16 ter c. 6 della L.R . 42/1998 il servizio non può essere
eseguito in misura superiore alla percentuale dei requisiti tecnico organizzativi dichiarati ai fini
della partecipazione.
Si rinvia a quanto meglio specificato nel disciplinare di gara pubblicato sul sito web
http://start.empolese-valdelsa.it/
III.2.4) Appalti riservati: NO
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? SI
Soggetti abilitati all’esercizio di trasporto viaggiatori su strada ai sensi del D.Lgs. 22-12-2000 n.
395 dell’art. 6 del D.M. n. 448 del 20/12/91, o equivalente titolo comunitario.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle
persone incaricate della prestazione del servizio? Si.

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi del D.L.vo n. 163/2006, in esecuzione della
determinazione n. 116 del 29/04/2011 del Circondario Empolese Valdelsa, svolta con modalità
interamente telematica a norma di quanto consentito dall’art 77 e dall’art 253 c. 12 del D.lgs
163/2006 e succ. modif. e dall’art 47 della L. R. Toscana n. 38/2007 e succ. modif.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) 1. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel Capitolato Speciale di appalto.
IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare:
Documenti a pagamento: No
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 31/05/2011 ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: IT (Italiano).
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3:8 Modalità di apertura delle offerte: Prima seduta pubblica, esclusivamente ai fini
dell’ammissibilità alla gara dei concorrenti, a seguito dell’esame della documentazione prodotta, il
giorno 01/06/2011 alle ore 9,30 presso il settore Affari Generali del Circondario Empolese
Valdelsa, in Piazza della Vittoria n. 54– Empoli (FI). Le sedute di gara sono pubbliche, ma soltanto
i titolari o legali rappresentanti delle ditte partecipanti, o persone munite di procura speciale
notarile, hanno diritto di parola e di chiedere che le loro dichiarazioni siano inserite a verbale. Il
Presidente della gara si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data,
senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Qualora le operazione di gara
non potessero concludersi nello stesso giorno, verranno continuate nel primo giorno seguente non
festivo.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: SI.
Pubblicazione del prossimo avviso prevista per : Anno 2012
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO
DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
La procedura è disciplinata a tutti gli effetti oltre che dal presente bando anche dal disciplinare di
gara pubblicato sul sito Web.: http://start.empolese-valdelsa.it/ assieme a tutti gli allegati per la
richiesta di partecipazione alla procedura. Pertanto, ai fini dell’ammissione alla gara, i candidati
dovranno attenersi, a pena di esclusione dalla stessa, a tutte le norme e condizioni di cui alle
predette prescrizioni di gara.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o
consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora sia stata presentata
offerta in associazione o consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 163/2006 e
successive modifiche e integrazioni.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e
integrazioni sono tenuti ad indicare per quale/i consorziata/i, il consorzio concorra, a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare.
Ai sensi di quanto disposto dall’art 16 ter della L.R. Toscana n. 42/1998 e succ. modif. in sede di
offerta le associazioni temporanee di imprese, i G.E.I.E. ed i consorzi di cui all’art 16 bis c. 2 lett. b)
e c) della L.R Toscana n. 42/1998 indicano le quote del servizio che saranno espletate dalle singole
imprese facenti parte dell’associazione, ovvero dalla consorziate partecipanti alla gara. Il servizio
non può essere eseguito in misura superiore alla percentuale dei requisiti di capacità tecnica
dichiarati ai fini della partecipazione.
In caso di offerte uguali si procederà ad individuare l’aggiudicatario mediante sorteggio nella stessa
seduta di apertura dell’offerta economica. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida.
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A norma di quanto consentito dall’art 38 c.1 della L.R. Toscana n. 38/2007 i controlli sul possesso
dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica dichiarati dai concorrenti, di cui all’art 48
c. 1 del L. lgs 163/2006, verranno effettuati dopo l’aggiudicazione provvisoria.
Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale e sarà
devoluta al competente Giudice del Foro di Firenze. Il presente bando non vincola la stazione
appaltante all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione. Il Circondario Empolese
Valdelsa si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i
termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare
pretese di qualsiasi genere e natura. Ai sensi del D Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati comunicati
dai concorrenti verranno utilizzati solo per finalità connesse al procedimento per il quale sono
richiesti e comunque trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Paolo Collodel.
Le eventuali integrazioni/rettifiche alle prescrizioni di gara, le comunicazioni e le risposte a quesiti
di interesse generale saranno pubblicate solo sul sito : http://start.empolese-valdelsa.it/
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
per la Toscana di Firenze, via Ricasoli, 40, I-50129 Firenze. Tel. 055.2776427.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando al T.A.R. Toscana.
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