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Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Unione Valdera
Indirizzo postale: Via Brigate Partigiane, 4
Città: Pontedera
Codice NUTS: ITI17
Codice postale: 56025
Paese: Italia
Persona di contatto: UNIONE VALDERA
E-mail: ufficio_gare@unione.valdera.pi.it 
Tel.:  +39 0587299559
Fax:  +39 0587292771
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.unione.valdera.pi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unione.valdera.pi.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
PROCEDURA APERTA TELEMATICA APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI COMUNE PONTEDERA PERIODO
31/12/20 - 30/6/24 - LOTTI N. 8
Numero di riferimento: 10/2020

II.1.2) Codice CPV principale
66510000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L'appalto riguarda l' affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Pontedera suddivisi in n. 8 lotti:
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1 R.C.T.O CIG 8323672F6A
2 ALL RISKS Beni Mobili ed Immobili CIG 8323694196
3 R.C. PATRIMONIALE CIG 8323705AA7
4 TUTELA LEGALE CIG 83237152EA
5 INFORTUNI CIG 8323728DA1
6 KASKO CIG 832373101F
7 RCA LIBRO MATRICOLA CIG 83237396B7
8 FINE ARTS MUSEI (opere) CIG 8323744AD6
DURATA: La durata dell’appalto è di 3 anni e 6 mesi, decorrenti dalle ore 24:00 del 31/12/2020 alle ore 24:00
del 30/06/2024 con possibile rinnovo biennale-

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 468 500.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 8

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
RAMO R.C.T.O.
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI17
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI PONTEDERA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
SI RINVIA AL CAPITOLATO DI POLIZZA

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 455 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 31/12/2020
Fine: 30/06/2024
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
E’ prevista l’opzione di rinnovo per ulteriore triennio dalle ore 24:00 del 30/06/2024 alle ore 24:00 del
30/06/2026.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
OPZIONE DI PROROGA TECNICA: La durata dei contratti in corso di esecuzione potrà essere prorogata per
un periodo massimo di ulteriori 180 giorni consecutivi nelle more dell’individuazione del nuovo contraente ai
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso gli aggiudicatari sono tenuti all’esecuzione delle prestazioni
oggetto dei contratti agli stessi prezzi, patti e condizioni.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto in considerazione
della peculiarità del servizio assicurativo.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
RAMO ALL RISKS Beni Mobili ed Immobili
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI17
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI PONTEDERA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
SI RINVIA AL CAPITOLATO DI POLIZZA

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 245 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 31/12/2020
Fine: 30/06/2024
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
E’ prevista l’opzione di rinnovo per ulteriore triennio dalle ore 24:00 del 30/06/2024 alle ore 24:00 del
30/06/2026.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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OPZIONE DI PROROGA TECNICA: La durata dei contratti in corso di esecuzione potrà essere prorogata per
un periodo massimo di ulteriori 180 giorni consecutivi nelle more dell’individuazione del nuovo contraente ai
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso gli aggiudicatari sono tenuti all’esecuzione delle prestazioni
oggetto dei contratti agli stessi prezzi, patti e condizioni.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto in considerazione
della peculiarità del servizio assicurativo.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
RAMO R.C. PATRIMONIALE
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI17
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI PONTEDERA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
SI RINVIA AL CAPITOLATO DI POLIZZA

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 42 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 31/12/2020
Fine: 30/06/2024
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
E’ prevista l’opzione di rinnovo per ulteriore triennio dalle ore 24:00 del 30/06/2024 alle ore 24:00 del
30/06/2026.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
OPZIONE DI PROROGA TECNICA: La durata dei contratti in corso di esecuzione potrà essere prorogata per
un periodo massimo di ulteriori 180 giorni consecutivi nelle more dell’individuazione del nuovo contraente ai
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sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso gli aggiudicatari sono tenuti all’esecuzione delle prestazioni
oggetto dei contratti agli stessi prezzi, patti e condizioni.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto in considerazione
della peculiarità del servizio assicurativo.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
RAMO TUTELA LEGALE
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI17
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI PONTEDERA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
SI RINVIA AL CAPITOLATO DI POLIZZA

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: OFFERTA TECNICA / Ponderazione: 70
Prezzo - Ponderazione: 30

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 42 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 31/12/2020
Fine: 30/06/2024
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
E’ prevista l’opzione di rinnovo per ulteriore triennio dalle ore 24:00 del 30/06/2024 alle ore 24:00 del
30/06/2026.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
OPZIONE DI PROROGA TECNICA: La durata dei contratti in corso di esecuzione potrà essere prorogata per
un periodo massimo di ulteriori 180 giorni consecutivi nelle more dell’individuazione del nuovo contraente ai
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso gli aggiudicatari sono tenuti all’esecuzione delle prestazioni
oggetto dei contratti agli stessi prezzi, patti e condizioni.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto in considerazione
della peculiarità del servizio assicurativo.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
RAMO INFORTUNI
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI17
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI PONTEDERA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
SI RINVIA AL CAPITOLATO DI POLIZZA

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 10 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 31/12/2020
Fine: 30/06/2024
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
E’ prevista l’opzione di rinnovo per ulteriore triennio dalle ore 24:00 del 30/06/2024 alle ore 24:00 del
30/06/2026.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
OPZIONE DI PROROGA TECNICA: La durata dei contratti in corso di esecuzione potrà essere prorogata per
un periodo massimo di ulteriori 180 giorni consecutivi nelle more dell’individuazione del nuovo contraente ai
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso gli aggiudicatari sono tenuti all’esecuzione delle prestazioni
oggetto dei contratti agli stessi prezzi, patti e condizioni.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
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Non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto in considerazione
della peculiarità del servizio assicurativo.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
RAMO KASKO
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI17
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI PONTEDERA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
SI RINVIA AL CAPITOLATO DI POLIZZA

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5 250.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 31/12/2020
Fine: 30/06/2024
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
E’ prevista l’opzione di rinnovo per ulteriore triennio dalle ore 24:00 del 30/06/2024 alle ore 24:00 del
30/06/2026.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
OPZIONE DI PROROGA TECNICA: La durata dei contratti in corso di esecuzione potrà essere prorogata per
un periodo massimo di ulteriori 180 giorni consecutivi nelle more dell’individuazione del nuovo contraente ai
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso gli aggiudicatari sono tenuti all’esecuzione delle prestazioni
oggetto dei contratti agli stessi prezzi, patti e condizioni.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto in considerazione
della peculiarità del servizio assicurativo.

II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione:
RAMO RCA LIBRO MATRICOLA
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI17
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI PONTEDERA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
SI RINVIA AL CAPITOLATO DI POLIZZA

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 122 500.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 31/12/2020
Fine: 30/06/2024
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
E’ prevista l’opzione di rinnovo per ulteriore triennio dalle ore 24:00 del 30/06/2024 alle ore 24:00 del
30/06/2026.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
OPZIONE DI PROROGA TECNICA: La durata dei contratti in corso di esecuzione potrà essere prorogata per
un periodo massimo di ulteriori 180 giorni consecutivi nelle more dell’individuazione del nuovo contraente ai
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso gli aggiudicatari sono tenuti all’esecuzione delle prestazioni
oggetto dei contratti agli stessi prezzi, patti e condizioni.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto in considerazione
della peculiarità del servizio assicurativo.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
RAMO FINE ARTS MUSEI (opere)
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
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66510000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI17
Luogo principale di esecuzione:
COMUNE DI PONTEDERA

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
SI RINVIA AL CAPITOLATO DI POLIZZA

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 12 250.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 31/12/2020
Fine: 30/06/2024
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
E’ prevista l’opzione di rinnovo per ulteriore triennio dalle ore 24:00 del 30/06/2024 alle ore 24:00 del
30/06/2026.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
OPZIONE DI PROROGA TECNICA: La durata dei contratti in corso di esecuzione potrà essere prorogata per
un periodo massimo di ulteriori 180 giorni consecutivi nelle more dell’individuazione del nuovo contraente ai
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso gli aggiudicatari sono tenuti all’esecuzione delle prestazioni
oggetto dei contratti agli stessi prezzi, patti e condizioni.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Non è consentito subappaltare, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del presente appalto in considerazione
della peculiarità del servizio assicurativo.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
- possesso Iscrizione CCIAA
- possesso Autorizzazione IVASS.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
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Possedere nel triennio 2017/2018/2019 (se non disponibile ancora l’anno 2019 inserire 2016/2017/2018 dato
desumibile dagli ultimi 3 bilanci approvati) una raccolta premi complessiva nei rami danni non inferiore a €
100.000.000,00, ridotto a € 10.000.000,00 per il solo Lotto Tutela legale.

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Aver eseguito nel triennio antecedente alla pubblicazione dell’appalto (2017/2018/2019) almeno 3 contratti in
ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui presentano offerta per servizi
resi agli Enti Pubblici.

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
La partecipazione è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate, unicamente tramite le proprie
Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, Agenzie munite di autorizzazione all’esercizio
dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture
oggetto di appalto.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 15/07/2020
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/07/2020
Ora locale: 09:00
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Luogo:
Unione Valdera, Pontedera (PI) via Brigate Partigiane n.4 - stanza n. 13 “Ufficio gare”.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
La seduta di gara è pubblica ed è aperta a tutti.
Il soggetto concorrente registrato sul sistema telematico può prendere visione, in modalità telematica, delle
risultanze delle sedute pubbliche.
Per garantire il distanziamento sociale, la seduta pubblica potrebbe tenersi anche da remoto attraverso
piattaforma google meet o equivalenti.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:
E’ prevista l’opzione di rinnovo per ulteriore triennio dalle ore 24:00 del 30/06/2024 alle ore 24:00 del
30/06/2026.

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica

VI.3) Informazioni complementari:
- Il Comune di Pontedera dichiara di aver affidato, ai sensi del d.lgs. n. 209/2005, la gestione dei contratti
assicurativi alla Società di Brokeraggio assicurativo Assiteca SpA, con sede legale in Milano, Via G. Sigieri
14, iscritta al RUI – Sezione B – con il n. 114899, Broker incaricato ai sensi del Dlgs. n. 209/2005. I contratti
verranno gestiti dalla Sede di Livorno – Piazza Damiano Chiesa 41, 57124 Livorno.
Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alle assicurazioni affidate con la presente procedura saranno svolti
esclusivamente per conto delle Contraenti da Assiteca SpA.
- E' richiesta la cauzione provvisoria (2% dell'importo a base di gara del lotto a cui si partecipa) e l'impegno del
fideiussore al rilascio della cauzione definitiva.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR TOSCANA
Indirizzo postale: VIA RICASOLI, 40
Città: FIRENZE
Codice postale: 50100
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Art. 120 D.Lgs. 104/2010

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR TOSCANA
Indirizzo postale: VIA RICASOLI, 40
Città: Firenze
Codice postale: 50100
Paese: Italia

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12/06/2020


