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– CONSORZIO COMUNI BACINO SALERNO 2– 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
 

BANDO DI  GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA GESTIONE DEI 
FINANZIAMENTI CONTRATTI DAI  DIPENDENTI DEL CONSORZIO DI BACINO SA2 

 
C.I.G. n. Z4F1DFF134 

 
PREMESSE  
Il presente disciplinare di gara contiene le modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Consorzio 
Comuni Bacino Salerno 2, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, dei documenti da presentare a 
corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto 
avente ad oggetto l’“Affidamento dell’incarico professionale relativo alla gestione dei finanziamenti contratti dai  
dipendenti del Consorzio di Bacino SA2” come meglio specificato nel seguito.  

L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione a contrarre del Coordinatore Generale delle Aree e 
Settori n. 6 del 28.3.2017 e avverrà mediante procedura aperta agli operatori economici aventi i requisiti riportati 
nel bando e nel presente disciplinare. 

Il Responsabile del procedimento: rag. Roberto Infante ,  pec: comunibacinosa2@legalmail.it 

 

1. PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA 

1.1  Il presente appalto ha per oggetto l’“Affidamento dell’incarico professionale relativo alla gestione dei 

finanziamenti contratti dai  dipendenti del Consorzio di Bacino SA2”, come meglio descritto nel seguito.  

1.2  Il Servizio ha la durata di un anno, presumibilmente con decorrenza dal 1.6.2017 e con la facoltà per il 
Consorzio di risolvere anticipatamente il contratto in ogni momento, previa comunicazione da effettuarsi 
con preavviso di almeno 15 giorni prima e senza alcun diritto ad indennità risarcitoria e/o compenso per il 
recesso ante tempus. 

1.3  L’importo annuale a base d’asta è stimato in € 7.800,00 oltre Iva, cassa e ritenute (€ 650,00 mensili). 

1.4 L’appalto è finanziato con Fondi del bilancio del Consorzio Comuni Bacino Salerno 2.  

I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del 
servizio. 

 

2. DURATA DEL SERVIZIO  E INIZIO APPALTO 

Il servizio avrà decorrenza dalla data riportata nella comunicazione di aggiudicazione definitiva, presumibilmente il 
1.6.2017, per la durata di un anno e con la facoltà per il Consorzio di risolvere anticipatamente il contratto in ogni 
momento, previa comunicazione da effettuarsi con preavviso di almeno 15 giorni prima e senza alcun diritto ad 
indennità risarcitoria e/o compenso per il recesso ante tempus. 

L’incarico può unilateralmente dal Consorzio essere revocato in qualsiasi momento, in caso di inadempienza del 
professionista ai sensi dell’art. 2237 del C.C., ovvero in caso di ridisciplina ex novo del servizio di che trattasi, senza 
poter lo stesso vantare alcun diritto relativo alla stabilità del posto occupato e alla durata stabilita dal presente 
incarico, con facoltà di recesso anche da parte del professionista incaricato. 

Si precisa, altresì,  che l’appalto è subordinato allo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 
urbani e di gestione dei siti e impianti da parte del Consorzio SA2 e che in caso di cessata attività dello stesso, 
anche parziale, cesserà in parte o tutto l’affidamento in corso senza che l’affidatario possa sollevare accezione 
alcuna . 
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3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA  

3.1.  Sono ammessi a presentare candidatura gli operatori economici di cui all’articolo 45 del D.Lgs.50/2016 in 
possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs 50/2016), di idoneità professionale (art. 83 
comma 1, lett. a) del D.Lgs.50/2016), di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1, lett. b) e 
all’allegato XVII parte I del D.Lgs.50/2016)  e di capacità tecnica professionale (art. 83 comma 1, lett. c) e 
all’allegato XVII parte II del D.Lgs.50/2016) indicati nel bando e nel presente disciplinare. 

 

4.  REQUISITI DI AMMISSIONE 

Requisiti di ordine generale 
a) inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016; 
b) assenza di contenziosi con l’Ente affidante. 
 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, co. 1, lett. a)  e co. 3,  D.Lgs 50/2016) 
c) iscrizione all’Albo dei dottori Commercialisti o  dei Consulenti del Lavoro; 

 
oppure  

 

d) iscrizione al Registro delle imprese della CCIAA, per attività oggetto del servizio; 
In caso di impresa concorrente dovrà essere indicato il nominativo del professionista in possesso dei requisiti 

previsti dalla norma, necessariamente incluso nella compagine sociale della stessa o alle sue dirette 

dipendenze. 

 
Requisiti di Capacità tecnica e professionale (art. 83, co. 1, lett. c) e allegato XVII parte II  del  D.Lgs 50/2016) 
e) elenco delle principali attività di Consulenza del lavoro o contabile/finanziaria effettuate negli ultimi due anni. 

Tale requisito dovrà contenere l'indicazione specifica del Committente, dell’anno di riferimento, della 
descrizione della tipologia di servizio e dell’importo oggetto di affidamento; 

 
Requisiti di Capacità economica e finanziaria (art. 83, co. 1, lett. b) e allegato XVII parte I del  D.Lgs 50/2016) 
f) aver effettuato in ciascuno degli ultimi due esercizi un fatturato annuo non inferiore a 30.000 euro al netto 

d’Iva e cassa. Tale requisito sarà dichiarato, in sede di presentazione dell'offerta, a mezzo di 
autocertificazione sottoscritta in conformità al DPR n. 445/2000; 

g) possesso di polizza assicurativa per copertura di rischi professionali per un massimale di importo non 
inferiore ad euro 500.000,00. 

 
Si precisa che: 
In caso di partecipazione di Raggruppamenti temporanei  o Consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o non 
ancora costituiti i requisiti di cui ai punti precedenti devono sussistere in capo a tutti  i soggetti raggruppati e/o 
consorziati. 

 
5.  PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA  

5.1  La documentazione a base di gara è costituita da:  
� Bando di gara; 
� Disciplinare di Gara;  
� Modulo A - Domanda partecipazione; 
� Modulo B – dichiarazione – Assenza cause di esclusione; 
� Modulo C – Requisiti art. 83 D.Lgs 50_2016. 

 
5.2 La documentazione di cui sopra è disponibile sul sito web www.consorziosa2.it . 
 
6.  CHIARIMENTI  

6.1 É possibile richiedere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP all’indirizzo 
PEC comunibacinosa2@legalmail.it  almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la 
presentazione delle offerte.  

6.2 Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
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6.3  Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le 
richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte. 

 

7.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  

7.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:  

a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in 
carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro 
soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse 
devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in 
corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento 
anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;  

b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia 
conforme all’originale della relativa procura;  

7.2  Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.  

7.3 La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 
sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, dietro pagamento in favore della 
stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari a € 15,00. Le irregolarità essenziali ai 
fini di quanto previsto dall’art. 83 comma 9 coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed 
elementi inerenti le cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge.  

7.4 Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 7.3, si assegnerà al concorrente un termine di giorni 2 
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. 

7.5 In caso di inutile decorso del termine di cui al punto 7.4 la stazione appaltante procederà all’esclusione del 
concorrente dalla procedura con le conseguenze di cui al paragrafo successivo di riferimento. 

7.6 La stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di 
partecipazione, senza applicazione della sanzione di cui all’art. 83 del Codice.  

 

8.  COMUNICAZIONI  

8.1  l’operatore economico con la presentazione dell’offerta elegge automaticamente domicilio all’indirizzo pec 
espresso nella dichiarazione allegata , ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente 
procedura.  

8.2  Nel caso di comunicazioni rivolte a tutti gli operatori, l’ente esporrà i c.d. “Comunicati” nella pagina web del 
sito del Consorzio SA2 alla sezione gare di Amministrazione Trasparente. 

8.3  Nelle fasi successive di gara il Consorzio SA2 comunicherà con gli operatori economici partecipanti a mezzo 
posta elettronica certificata da essi comunicata. 

 

9.  SUBAPPALTO  

9.1  E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare tutto o parte dei servizi oggetto di appalto sotto pena 
di risoluzione dell’affidamento e risarcimento dei danni come per legge.  

 

10.  ULTERIORI DISPOSIZIONI  

10.1  Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente.  

10.2  È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, art. 95 comma 12 del Codice, o, se 
aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.  
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10.3  L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 90 giorni dalla scadenza del termine indicato per la 
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante e comunicate sul sito.  

10.4  In caso di due o più offerte del medesimo importo, l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio. 

 

11.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

a. Le offerte devono pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 
21.4.2017 al seguente indirizzo: 

Consorzio dei Comuni del Bacino Salerno 2 
Via Ludovico De Bartolomeis n.11- 84132 Salerno  

 
E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, presso l'ufficio protocollo del Consorzio dei 
Comuni del Bacino Salerno 2 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00.  
L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura ovvero per 
qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra 
indicato o pervenga in condizioni tali da non assicurare la segretezza dell’offerta in esso contenuta. 

 

b. Per poter partecipare alla procedura di gara gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti 
previsti nel presente disciplinare, dovranno far pervenire tutta la documentazione necessaria in un UNICO 
PLICO, contenente le altre buste, debitamente chiuso, riportante all’esterno le informazioni relative 
all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di 
telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e la dicitura: 

“GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA GESTIONE DEI 
FINANZIAMENTI CONTRATTI DAI  DIPENDENTI DEL CONSORZIO DI BACINO SA2” 

 
Il plico dovrà contenere al suo interno due buste a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, 
recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente : 
 
BUSTA “A”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “GARA PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA GESTIONE DEI FINANZIAMENTI CONTRATTI DAI  

DIPENDENTI DEL CONSORZIO DI BACINO SA2 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 

 
BUSTA “B”, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “GARA PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA GESTIONE DEI FINANZIAMENTI CONTRATTI DAI  

DIPENDENTI DEL CONSORZIO DI BACINO SA2 -  OFFERTA ECONOMICA”. 
 

c. L’offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;  

d. L’offerta dovrà avere una validità di 90 giorni dalla sua presentazione; 

e. Non saranno accettate offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti nel bando nonché offerte 
incomplete di una o più parti necessarie ed  obbligatorie. 

 

12. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”  

Nella Busta “A - Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:  

a) Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione a corredo dell’offerta, resa preferibilmente in 
conformità al modello predisposto dal Consorzio e allegato al presente disciplinare, Modulo  A;  

b) Dichiarazione resa dai soggetti indicati all’art. 80, comma 1 e 2 del Decreto Legislativo 50/2016, conforme al 
Modulo B, allegato al presente bando; 

c) Attestazione (Modulo C) : 

� di possesso dei requisiti di cui all’art.83 comma 1 lett. a), lett. b) e c) del D.Lgs 50/2016; 
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� di possesso di polizza assicurativa per copertura di rischi professionali per un massimale di importo non 
inferiore ad euro 500.000,00. 

d) Disciplinare di gara controfirmato dal legale rappresentante del concorrente, quale presa visione ed 
accettazione dei contenuti in ogni sua parte. 

In caso di partecipazione di Raggruppamenti temporanei  o Consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o non ancora 

costituiti i documenti di cui ai punti a) e b) devono essere resi da tutti  i soggetti raggruppati e/o consorziati.  

 

13. CONTENUTO DELLA BUSTA  “B - OFFERTA ECONOMICA”  

13.1  L’offerta per la presente procedura deve essere inserita nella busta B di cui al paragrafo 11, a pena di 
esclusione.  

L’offerta economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 
procuratore. 

13.2  Con riferimento all’Offerta economica nella stessa il concorrente dovrà:  

� Certificare il prezzo offerto e il relativo ribasso (entrambi espressi in cifre e in lettere) rispetto 

all’importo annuale a base d’asta di € 7.800,00 oltre Iva, cassa e ritenute. 

� manifestare l’impegno a tenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 90 giorni dalla data di 

scadenza della presentazione della medesima.  

13.3  L’offerta presentata si intende comprensiva di quanto necessario per l’esecuzione di tutte le prestazioni 
connesse ed accessorie.  

13.4  Non si accetteranno  offerte con un numero di decimali superiore a due.  

13.5  Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l’importo a base d’asta.  

13.6 L’offerta  è vincolante per il concorrente;  

13.7 In caso di discordanza tra il prezzo indicato a numero e quello a lettere sarà preso in considerazione il più 
vantaggioso per l’Ente. 

 

14. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

14.1  La mancata comprova dei requisiti di ordine generale, dichiarati dall’operatore economico aggiudicatario, 
oltre alle conseguenze penali, previste dall’art. 76 del T.U. n. 445/2000, in caso di contenuto non veritiero, 
darà luogo all’annullamento dell’aggiudicazione.  

14.2 Non avrà luogo il controllo a campione (art. 18 c. 3, LR 5/07). La stazione appaltante potrà, comunque, 
procedere, in qualunque momento, al controllo sulle dichiarazioni rese, ai sensi del d.P.R. 445/2000.  

 

15.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

1. L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, art. 95, comma 4  del D.lgs 18 aprile 2016, n.50. 

 

16.  OPERAZIONI DI GARA  

Nel corso della prima seduta pubblica, fissata per il giorno 24.4.2017 alle ore 10:30, presso la sede legale del 
Consorzio SA2 in Via L. De Bartolomeis n.11, il Seggio di Gara procederà all’apertura della busta “A – 
Documentazione Amministrativa”, contenente la documentazione per l’ammissione alla gara ed alla verifica della 
regolarità della documentazione prodotta ed all'ammissione dei concorrenti. 

Nel corso di una successiva seduta pubblica, che potrà coincidere anche con la prima seduta, si procederà 
all'apertura della busta “B - Offerta economica”, all’assegnazione dei relativi punteggi e a stilare la graduatoria 
provvisoria di cui sarà data lettura ai presenti . 

Si precisa che: 

1. Nel caso in cui Seggio di Gara accertasse la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle 
dichiarazioni e della documentazione richiesta a pena di esclusione, assegnerà al concorrente un termine di 2 
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giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, con indicazione del contenuto e 
dei soggetti che devono renderle.  

Concluso il sub-procedimento del soccorso istruttorio, sarà svolta una seconda seduta pubblica per l’apertura 
delle offerte economiche.  

Nel caso in cui il seggio di gara accertasse la regolarità della documentazione amministrativa dei concorrenti, 
nella medesima seduta si procederà all’apertura della “Busta Economica”, presentata dai concorrenti non 
esclusi dalla gara. 

2. Il seggio di gara dovrà procedere alla verifica  della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi 
dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.  

Ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Codice, qualora ne ricorrano i presupposti, la soglia di anomalia sarà 
calcolata come alla lett. a) del medesimo articolo . 

3. Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici che presentino offerte nelle quali fossero sollevate 
eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di esecuzione dei servizi specificate nel presente 
disciplinare, ovvero che siano sottoposte a condizione, ovvero che sostituiscano, modifichino e/o integrino le 
predette condizioni di esecuzione dei servizi, nonché offerte incomplete e/o parziali.  

4. Saranno esclusi gli operatori economici che offrano la prestazione dei servizi con modalità difformi, in senso 
peggiorativo, da quanto stabilito nel presente disciplinare.  

5. In caso di offerte di pari importo, si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.  

6. La Stazione appaltante si riserva il diritto di:  

• non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;  

• sospendere, reindire e/o non aggiudicare motivatamente la presente procedura.  
 

7. Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate a mezzo comunicato sul sito dell’Ente  almeno 
1 (uno) giorno prima della data fissata.  

8. L’Ente, previa verifica delle buste, potrà provvedere direttamente all’aggiudicazione definitiva che diviene 
efficace in esito al sub-procedimento di verifica dei requisiti e di congruità dell’offerta. 

9. Il Seggio di gara segnala eventuali situazioni di anomalia all’Autorità ai fini dell’inserimento dei dati nel 
casellario informatico delle imprese e dell’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di 
dichiarazioni non veritiere.  

10. Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, previa 
comunicazione ai partecipanti ammessi.  

 

17.  DISPOSIZIONI FINALI  

� La stipula della convenzione avverrà trascorsi i tempi previsti per legge e previa presentazione della 
documentazione richiesta dal Consorzio, mentre il servizio potrà iniziare in via d'urgenza prima della stipula. 

� Alle sedute pubbliche sono ammessi ad assistere i rappresentanti legali delle Società o i loro 
procuratori/delegati (muniti di apposita procura/delega atta a dimostrare i poteri di rappresentanza). 

� L’Amministrazione si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non 
conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio per sopravvenute ragioni di 
carattere pubblico e/o per proprie mutate esigenze tecnico ed organizzative. 

� Il RUP si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone, 
comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. Il 
RUP per ragioni organizzative ha facoltà di sospenderla e di rinviarla. Tale facoltà è riconosciuta anche nel 
caso in cui insorgano complesse problematiche interpretative inerenti la gara stessa. 

� Nel termine che verrà indicato dall'Ente appaltante l’aggiudicatario sarà tenuto a presentare tutti i documenti 
per addivenire alla stipula del contratto. Ove, nell'indicato termine l’aggiudicatario non ottemperi alle 
richieste che saranno formulate, la Stazione Appaltante, senza bisogno di ulteriori formalità o di preavvisi di 
sorta, potrà ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l’operatore stesso dalla 
aggiudicazione, procederà all'incameramento della cauzione provvisoria ed a richiedere il risarcimento dei 
danni. 
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18. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

Il servizio ha per oggetto la definizione e l’aggiornamento dei singoli finanziamenti contratti dai dipendenti del 
Consorzio SA/2 con le Soc. Finanziarie o Inps ex Gestione separata , nel numero variabile da 200 a 250 unità .  

L’incaricato si obbliga a compiere i servizi indicati anche presso la sede legale del Consorzio , senza vincolo di 
subordinazione nei confronti dell’Ente, garantendo in ogni caso la presenza di almeno una volta a settimana presso 
la sede del Consorzio in data da stabilirsi dopo l’aggiudicazione, in base alle esigenze dell’Ente. 

L’incaricato dovrà trasmettere al Responsabile redazione buste paga del Consorzio, entro e non oltre il 25 di ogni 
mese le trattenute da effettuare ai dipendenti per il mese successivo, elaborando un prospetto dove sia indicato 
per ogni singolo dipendente l’inizio del finanziamento e la fine dello stesso oltre agli importi mensili da trattenere.  

Il presente incarico è esercizio di libera professione.  

 

19. PAGAMENTI  

L’incaricato effettuerà regolare fattura elettronica mensile , che sarà corrisposta entro 60 gg dal visto di 
accettazione e regolarità della stessa da parte del Coordinatore Aree e Settori. 

Le   fatture elettroniche dovranno riportare: 

- oggetto del servizio : ………………..– CIG N. …………………….” ; 

- il numero e la data del provvedimento di assunzione dell’impegno di spesa / delibera di affidamento; 

- il corrispettivo previsto, desumibile dall’aggiudicazione. 

L’incaricato dovrà pertanto comunicare alla stazione appaltante, prima dell’emissione della fattura , per iscritto gli 
estremi: 

- del proprio conto corrente bancario o postale, codice IBAN ; 

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

L'eventuale ritardo di pagamento di fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del 
contratto da parte dell'incaricato, il quale è tenuto a continuare i servizi  in appalto, né darà diritto 
all'aggiudicatario   ad   ottenere   interessi   o danni.  

 

20.  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di 
Salerno.  

 

21.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito 
della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

 


