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AVVISO 

 
INDAGINE DI MERCATO PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICO DI PROGETTAZIONE E REDAZIO NE DEL PIANO 
STRUTTURALE E PIANO OPERATIVO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 65/2014 
“NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” E REGOLAMENTI  DI ATTUAZIONE.  
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 

− Il Comune di Castiglion Fibocchi è dotato di Piano strutturale, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 45/2009; 

− Il Comune di Castiglion Fibocchi è dotato di Regolamento urbanistico approvato ai sensi dell’art. 
231 della L.R.T. n. 65/2014 e che quindi entro la scadenza quinquennale decade l’efficacia 
delle previsioni del R.U.; 

− L’Amministrazione quindi deve avviare il procedimento per la formazione del nuovo piano 
strutturale elaborato nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge; 

− Con delibera della Giunta Comunale n. 127 del 18/12/2019, è stato fornito al Responsabile del 
Servizio Associato Urbanistica, edilizia e catasto, l’indirizzo di procedere all’affidamento a 
soggetti esterni dell’incarico professionale inerente la redazione del nuovo Piano strutturale e 
Piano Operativo del Comune di Castiglion Fibocchi di cui agli articoli 92 e 95 della L.R.T. n. 
65/2014, comprensivo di tutti gli atti e documenti propedeutici alla definitiva approvazione, 
utilizzando la procedura negoziata secondo il combinato disposto dell’art. 36 comma 2 lett. b) e 
dell’art. 157 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, preceduta da indagine di mercato mediante 
pubblicazione di avviso di indagine di mercato; 

−  Con la stessa delibera di Giunta di cui sopra è stato dato mandato di elaborare il bando di gara 
per l’affidamento dell’incarico di redazione del Piano strutturale e Piano operativo a 
professionisti esterni e di stabilire che detto bando sarà pubblicato a seguito del visto contabile 
dell’Ufficio Economico-finanziario. 

RENDE NOTO CHE 

è indetta una selezione per l’affidamento dell’incarico professionale art. 36 comma 2 lettera b) del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con importo della prestazione €. 81.663,47 incluso IVA e contributi 
Cassa previdenziale); 

INVITA 

a presentare indagine di mercato per la partecipazione alla selezione per l’affidamento dell’incarico 
oggetto del presente bando. 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL’AVVISO  

Con il presente avviso si rende noto che il Comune di Castiglion Fibocchi intende espletare 
un’indagine di mercato ai sensi dell’articolo 36, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché delle linee 
guida ANAC di riferimento, per l’appalto del servizio in oggetto, al fine di individuare operatori 
economici da invitare ad una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
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Il Comune di Castiglion Fibocchi intende procedere all’affidamento del servizio di cui sopra, 
mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno CINQUE operatori economici 
(qualora esistano in tal numero aspiranti idonei) individuati sulla base delle condizioni di accesso 
alla procedura medesima come appresso indicate. 

Il presente Avviso pubblico è pertanto finalizzato esclusivamente a ricevere indagine di mercato 
per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di ditte qualificate a svolgere 
il lavoro di che trattasi, in modo non vincolante per il Comune di Castiglion Fibocchi. 

L’indagine di mercato ha l’unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere invitati a 
presentare offerta e pertanto, con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura 
concorsuale o para-concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di 
punteggi, trattandosi esclusivamente di una indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di 
operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del Codice. 

Il presente Avviso e la successiva ricezione delle indagini di mercato non vincolano in 
alcun modo il Comune. 
 

ART. 2 - STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Castiglion Fibocchi 

 

ART. 3 - OGGETTO DELL'INCARICO 

L'incarico ha per oggetto la redazione del nuovo Piano strutturale e Piano operativo del Comune di 
Castiglion Fibocchi. 

Appalto in oggetto è attinente ai servizi di urbanistica, ingegneria e architettura, di paesaggistica e 
ambiente, di geologia, idrogeologia e sismica, di ingegneria idraulica e acustica, nonché attività 
tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad essi connessi.  

Codice CPV: 71410000-5 Servizi di urbanistica. 

Le prestazioni principali oggetto dell’incarico sono le seguenti: 

− Pianificazione e progettazione urbanistica con coordinamento tecnico-specialistico del Piano 
strutturale redatto ai sensi dell’art. 92 della L.R.T. n. 65/2014; 

− Pianificazione e progettazione urbanistica con coordinamento tecnico-specialistico del Piano 
operativo redatto ai sensi dell’art. 95 della L.R.T. n. 65/2014; 

− Studio geologico, geotecnico, sismico, idrologico e idraulico a supporto della redazione del 
Piano strutturale e Piano operativo; 

− Studio agronomico-forestale di supporto al Quadro conoscitivo; 

− Verifica del Quadro dei vincoli del Piano Paesaggistico Regionale; 

− Analisi dello stato delle risorse essenziali finalizzata alla Valutazione ambientale strategica 
(V.A.S.) e Valutazione d’Incidenza ambientale (V.I.N.C.A.); 

− Piano della comunicazione ed attività giuridico – amministrativa; 

− Aggiornamento della schedatura degli edifici specialistici, ville, edilizia rurale di pregio; 
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L'Amministrazione Comunale fornirà tutta la documentazione in suo possesso utile 
all'espletamento dell'incarico. 

 

ART. 4 - TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO 

La decorrenza dell'incarico avverrà dalla comunicazione di formalizzazione contrattuale ed il 
termine massimo per la conclusione sarà entro 360 giorni consecutivi dalla data di formalizzazione. 

 

ART. 5 - SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

Sono ammessi alla selezione i soggetti di cui all'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

ART. 6 - TERMINE E INDIRIZZO DI RICEZIONE DELLE IND AGINI DI MERCATO 

La gara è disciplinata da quanto contenuto nel presente “AVVISO” e dalle procedure di cui alla 
piattaforma Elettronica START (accessibile all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/ ). 

La procedura si svolgerà interamente in modalità te lematica: le proposte dovranno essere 
formulate dagli operatori economici e ricevute dall a stazione appaltante esclusivamente 
per mezzo del Sistema di Appalti Telematici all’ind irizzo URL:  https://start.toscana.it/  
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 27/01/202 0 

 

ART. 7 - REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALL A SELEZIONE 

1. Requisiti di ordine generale ex art. 80 del Codi ce:  

Assenza delle cause preclusive di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

2. Requisiti di idoneità professionale ex Art. 83, lett a) del Codice:  

Trattandosi di un incarico per il cui completo e corretto espletamento sono necessarie specifiche 
competenze professionali in varie materie/discipline, anche specialistiche (in particolare, oltre a 
quelle di pianificazione territoriale ed urbanistica, anche quelle di geologia, idrogeologia, sismica, 
idraulica e rischio idraulico, ambiente e paesaggio, agronomia, ecc.), il concorrente partecipante 
alla procedura in argomento necessariamente dovrà essere costituito da un Gruppo di 
progettazione formato da professionisti, che in sede di presentazione dell’offerta dovrà proporsi, a 
pena di esclusione, in modo conforme e corrispondente alle specificazioni che seguono. 

Gli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento dei servizi in oggetto dovranno 
indicare il professionista che assumerà la qualità di “progettista del Piano strutturale e Piano 
operativo” , svolgendo, al contempo, il ruolo di responsabile della direzione e del coordinamento 
delle prestazioni professionali oggetto dell’incarico da affidare che dovrà essere: 

− in possesso del diploma di laurea in Urbanistica e pianificazione territoriale e ambientale, od in 
Architettura od in Ingegneria (settore civile e ambientale), corso di laurea di 5 anni (o titolo 
equipollente in Italia o di altro Stato membro dell’Unione Europea); 

− iscritto al rispettivo ordine professionale e abilitato all’esercizio della professione; 
− in regola con la Formazione professionale continua prescritta secondo le regole dello stato 

membro dell’Unione Europea di residenza; 

Dovrà inoltre essere indicata la composizione del gruppo di progettazione, composto, oltre che dal 
progettista responsabile del gruppo stesso come sopra individuato, almeno dalle seguenti figure 
professionali: 
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1) un “Geologo”  professionista, in possesso di laurea in Geologia, abilitato all’esercizio della 
professione ed iscritto al relativo ordine/albo professionale, nonché in regola con la formazione 
professionale continua prescritta, secondo le regole dello Stato membro dell’Unione Europea di 
residenza; 

2) un “Ingegnere idraulico”  professionista, in possesso di laurea in Ingegneria con indirizzo o 
specializzazione in idraulica, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo 
ordine/albo professionale, nonché in regola con la formazione professionale continua prescritta, 
secondo le regole dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza; 

3) un professionista “Esperto in agronomia” , in possesso di laurea in Scienze Agrarie o 
Forestali, corso di laurea di 5 anni, abilitato all’esercizio della professione ed iscritto all’Ordine 
dei dottori Agronomi e Forestali, Sez. A del relativo Albo, nonché in regola con la formazione 
professionale continua prescritta, secondo le regole dello Stato membro dell’Unione Europea di 
residenza; 

4) un professionista “Esperto in valutazioni territoriali ed ambientali” , ovverosia in materia di 
Valutazione degli effetti ambientali, Valutazione ambientale strategica e Relazione/studi/ 
documentazione per la Valutazione di incidenza, in possesso di Laurea in Urbanistica e 
Pianificazione Territoriale e Ambientale od in Architettura od in Ingegneria (settore civile e 
ambientale), corso di laurea di 5 anni, o titolo equipollente - ai sensi del D.P.R. n. 328/2001, e 
ss.mm.ii., o dell'ordinamento giuridico di altro Stato membro dell'Unione Europea -, con idonea 
e adeguata esperienza in materia di valutazioni territoriali ed ambientali, in regola con la 
formazione professionale continua se prescritta, secondo le regole dello Stato membro 
dell’Unione Europea di residenza; 
 
3. Requisiti di capacità economica e finanziaria di  cui all’art. 83, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 

n. 50/2016 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara sono tenuti a dimostrare la loro capacità 
economica-finanziaria, commisurata ad un fatturato globale per servizi attinenti il settore oggetto 
della presente gara, espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del presente 
bando, che dovrà essere almeno pari all’importo a base d’asta, quindi almeno pari ad € 63.550,97 

Il coordinatore e referente organizzativo dovrà possedere una copertura assicurativa contro i rischi 
professionali per un importo pari ad almeno € 500.000,00. 

Nel raggruppamento temporaneo di concorrenti tale requisito dovrà essere posseduto dal 
capogruppo in misura non inferiore al 55% mentre la restante percentuale deve essere posseduta 
cumulativamente dalle imprese mandanti, fermo il totale nel suo complesso. 

4. Requisiti di capacità tecniche e professionali e x art. 83, lett. c) del Codice  

Gli operatori economici che parteciperanno alla procedura in oggetto dovranno dichiarare 
l’adeguatezza professionale di ciascuna figura coinvolta secondo i seguenti criteri: 

a) Per il professionista indicato come “Progettista del Piano Strutturale e Piano Operativ o 
e responsabile del gruppo di progettazione” : 

Di aver predisposto e redatto, sottoscrivendoli con timbro professionale, almeno fino alla formale 
avvenuta adozione da parte dell’Amministrazione di riferimento, negli ultimi 10 anni dalla data di 
scadenza del termine di presentazione delle offerte relative alla procedura di affidamento dei 
servizi in oggetto, nella veste di “responsabile progettista” (e, dunque, di redattore degli strumenti 
di pianificazione territoriale ed urbanistica di seguito indicati e, al contempo, di responsabile della 
direzione e del coordinamento delle attività professionali funzionali alla redazione degli stessi), 
almeno 3 (tre) strumenti di pianificazione  territoriale (PIT, PTC, PTCM, PS) e/o di pianificazione 
urbanistica (cat.U.03), compresi fra gli strumenti di pianificazione territoriale e/o gli atti di governo 
del territorio (e/o loro varianti generali) di cui agli artt. 48-55 della L.R. Toscana n. 1/2005, e 
ss.mm.ii., e/o gli strumenti di pianificazione territoriale e/o gli atti di governo del territorio (e/o loro 
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varianti generali) di cui agli artt. 88-106 della L.R. Toscana n. 65/2014, e ss.mm.ii., e/o gli strumenti 
di pianificazione territoriale ed urbanistica (e/o loro varianti generali) equivalenti in ambito 
nazionale, o di altro Stato membro dell'Unione Europea (sono esclusi i piani attuativi), di seguito 
denominati per brevità “strumenti di pianificazione” e corrispondenti ad un ambito territoriale di 
almeno 5.000 abitanti. 

b) Per il professionista indicato come “geologo”:  

Di aver svolto le indagini geologiche, predisposto e redatto, sottoscrivendoli con timbro 
professionale (ed in tal senso sono da escludere attività di mera ed esclusiva collaborazione con 
altri), gli elaborati e quant’altro necessario e funzionale ai fini della predisposizione e redazione, 
almeno fino alla formale avvenuta adozione da parte dell’Amministrazione di riferimento negli ultimi 
10 anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte relative alla procedura di 
affidamento dei servizi in oggetto, di almeno 2 (due) “strumenti di pianificazione  e/o gli atti di 
governo del territorio (e/o loro varianti generali) ”  come sopra descritti. 

c) Per il professionista indicato come “ingegnere idraulico”:  

Di aver svolto le indagini idrauliche, e predisposto e redatto, sottoscrivendoli con timbro 
professionale (ed in tal senso sono da escludere attività di mera ed esclusiva collaborazione con 
altri), gli elaborati e quant’altro necessario e funzionale ai fini della predisposizione e redazione,  
almeno fino alla formale avvenuta adozione da parte dell’Amministrazione di riferimento negli ultimi 
10 anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte relative alla procedura di 
affidamento dei servizi in oggetto, di almeno 2 (due) “strumenti di pianificazione  e/o gli atti di 
governo del territorio (e/o loro varianti generali) ”  come sopra descritti. 

d) Per il professionista indicato come “esperto in agronomia”:  

Di aver svolto le indagini agronomiche e forestali, e predisposto e redatto, sottoscrivendoli con 
timbro professionale (ed in tal senso sono da escludere attività di mera ed esclusiva collaborazione 
con altri), gli elaborati e quant’altro necessario e funzionale ai fini della predisposizione e 
redazione, almeno fino alla formale avvenuta adozione da parte dell’Amministrazione di riferimento 
negli ultimi 10 anni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte relative alla 
procedura di affidamento dei servizi in oggetto, di almeno 2 (due)  “strumenti di pianificazione  
e/o gli atti di governo del territorio (e/o loro va rianti generali)”  come sopra descritti. 

e) Per il professionista indicato come “esperto in valutazioni territoriali ed ambientali” : 

Di aver predisposto e redatto, sottoscrivendoli con timbro professionale (ed in tal senso sono da 
escludere attività di mera ed esclusiva collaborazione con altri), almeno fino alla formale avvenuta 
espressione del parere motivato da parte dell’autorità competente, negli ultimi 10 anni dalla data di 
scadenza del termine di presentazione delle offerte relative alla procedura di affidamento dei 
servizi in oggetto, la documentazione prescritta per la Valutazione degli effetti ambientali integrata 
o la Valutazione Ambientale Strategica, e la Relazione/documentazione prescritta per la 
Valutazione di Incidenza, ai sensi delle L.R. Toscana n. 1/2005, n. 65/2014, n. 56/2000 e n. 
10/2010, e ss.mm.ii. (od ai sensi della analoga normativa comunitaria, nazionale o di altra 
Regione), nell’ambito della formazione di almeno 2 (due) “strumenti di pianificazione  e/o gli atti 
di governo del territorio (e/o loro varianti genera li)”  come sopra descritti. 

Per gli studi associati dovranno essere indicati i nominativi di tutti i professionisti associati. 

Nel caso di studi associati e di raggruppamenti temporanei di professionisti, ad ogni professionista 
dovrà corrispondere il relativo elenco di incarichi. 

Non verranno giudicati idonei a partecipare alla selezione i candidati che nelle schede delle 
referenze professionali espongano solo: 

- collaborazioni con altri professionisti e non prestazioni professionali svolte autonomamente; 
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- attività di studio o di ricerca e non esperienze dirette di progettazione e direzione lavori di opere 
pubbliche 

Non saranno inoltre prese in considerazione prestazioni svolte da soggetti che non fanno più parte 
della società/studio professionale. 

 

ART. 8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’INDAGINE DI  MERCATO 

La gara è disciplinata da quanto contenuto nel presente “AVVISO” e dalle procedure di cui alla 
piattaforma elettronica START (accessibile all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/ ). 
 
L’indagine di mercato dovrà essere redatta conformemente al modello “Domanda” e riportare, ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni ivi prospettate. 
Detta istanza sarà sottoscritta dal legale rappresentante conformemente a detto modello. La 
Stazione appaltante procederà all’istruttoria delle istanze esaminandole, verificandone la regolarità 
e la completezza, con particolare riferimento ai dati ed alle dichiarazioni presentate, richiedendo, 
ove ritenuto opportuno e possibile, eventuali integrazioni e/o chiarimenti. 
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura: 
− sono rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la 

sottoscrizione digitale del rappresentante legale del richiedente o altro soggetto dotato del 
potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso; 

− potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle 
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura. 

Alla richiesta di indagine di mercato NON dovrà ess ere allegata alcuna offerta economica.  

In caso di richiesta di manifestazione d’interesse presentata da operatore economico che intende 
partecipare in raggruppamento ovvero in forma riunita, l’invito alla gara di appalto sarà inoltrato al 
soggetto indicato quale mandatario/capogruppo. 

Per gli studi associati dovranno essere indicati i nominativi di tutti i professionisti associati. 

Nel caso di studi associati e di raggruppamenti temporanei di professionisti, ad ogni professionista 
dovrà corrispondere il relativo curriculum. 

E fatto divieto per il professionista che partecipa alla selezione come studio associato di 
partecipare anche come singolo ovvero in più di uno studio associato o in più raggruppamenti 
temporanei. 

Non verranno giudicati idonei a partecipare alla selezione i candidati che nelle schede delle 
referenze professionali espongano solo: 

- collaborazioni con altri professionisti e non prestazioni professionali svolte autonomamente; 

- attività di studio o di ricerca e non esperienze dirette di progettazione e direzione lavori di opere 
pubbliche 

Non saranno inoltre prese in considerazione prestazioni svolte da soggetti che non fanno più parte 
della società/studio professionale. 

Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni del modulo allegato, potrà 
essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 
50/2016 che non è applicabile alla fase della indagine di mercato. 

 

ART. 9 - PROCEDURA DI SELEZIONE  

Procedura di affidamento e criterio di scelta della  migliore offerta  
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L’incarico sarà affidato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura concorrenziale prevista dall’ art. 36, comma 2, 
lettera “b” di cui al D.Lgs. n. 50/2016. L’invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in 
tale numero aspiranti idonei. 
La Stazione appaltante si riserva la possibilità di selezionare, tramite sorteggio , il numero di 
operatori, nel rispetto della vigente normativa, che in possesso dei prescritti requisiti, possano 
essere invitati alla procedura negoziata. Resta inteso che, al fine di garantire la massima 
concorrenza, la Stazione appaltante potrà comunque invitare tutti gli operatori che risponderanno 
al presente Avviso, senza dar luogo a sorteggio. 
Gli operatori economici selezionati saranno contemporaneamente invitati a presentare le offerte 
oggetto della negoziazione mediante Lettera di Invito contenente le modalità e i tempi per la 
ricezione delle offerte. 
La lettera di invito conterrà (ai sensi del comma 8 dell’art. 267 del D.P.R. n. 207/2010): 
→ gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione; 

→ il termine per la ricezione delle offerte; 

→ il termine per l’espletamento dell’incarico; 

→ ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile (quale, ad esempio, in allegato alla lettera di invito, 
una nota illustrativa delle prestazioni da svolgere). 

La migliore offerta sarà selezionata con il criteri o dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, letter a “b” del Codice di cui al D.Lgs. n. 50/2016.  

 
Art. 10 - VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA  

 
È fatta salva la facoltà per il Comune di verificare, in qualsiasi momento, le dichiarazioni rese dai 
concorrenti qualificati richiedenti la partecipazione all’indagine di mercato, con l’avvertenza che in 
caso di esito negativo dell’accertamento, si procederà alla cancellazione degli stessi dalla 
procedura e alla comunicazione alle autorità competenti. 
Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di richiedere all’affidatario dell’incarico ulteriore 
documentazione, comprovante quanto dichiarato ai fini della partecipazione al presente Avviso e 
l’inesistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dai regolamenti in vigore. 
Per i soggetti che saranno successivamente invitati alla procedura concorrenziale mediante 
specifica Lettera di Invito, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà, 
secondo normativa. 
I soggetti successivamente invitati alla procedura saranno inoltre tenuti a produrre la dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 anche da parte dei soggetti di cui all’art. 80 del Codice e 
segnatamente: 
− Soci, Direttori Tecnici, Amministratori con poteri di rappresentanza, persone giuridiche 

plurisoggettive quali RTP, Consorzi, GEIE, ecc. 

 

ART. 11 - INFORMAZIONI IN MATERIA DI PRIVACY 

Per ciò che attiene alle vigenti norme in materia d i legislazione sulla “Tutela dei dati 
personali”, si fa presente che i dati raccolti saranno trattati solo per l’espletamento della presente 
gara. Essi potranno essere comunicati solamente ad altri Uffici Comunali per eventuali 
accertamenti e/o richieste, escluso alcun altro tipo di divulgazione non previsto dalla Legge. 
Titolare responsabile del Trattamento dei dati per il Comune di Castiglion Fibocchi, è il 
Responsabile del Procedimento – (tel. 0575/47484 – fax: 0575/47516). Il Responsabile esterno del 
trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.  
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• Ai sensi della citata Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. si informa che il procedimento 
amministrativo inerente la presente gara si concluderà entro e non oltre giorni 90 dalla data 
fissata per il ricevimento delle offerte. 

 

ART. 12 - NORME DI RINVIO  

Per ulteriori informazioni, soprattutto in merito ai lavori da eseguirsi, si fa espresso riferimento a 
tutti gli elaborati progettuali di gara (inseriti nella piattaforma START). 

 

ART. 13 - CONTROVERSIE E RICORSI 

In caso di controversie che dovessero insorgere in relazione all’esecuzione del Servizio, la 
competenza è demandata in via esclusiva al Giudice Ordinario. Competente è il Foro di Arezzo.  

• Organismo responsabile delle procedure di ricorso: denominazione ufficiale: Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Toscana - Indirizzo: Via Ricasoli, 40, I – 50129 – Firenze – tel. 
0552776127. 

• Termini di ricorso: entro 30 giorni al suddetto Tribunale Amministrativo. Entro 120 con ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica. 

 

 


