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PRECISAZIONI 

 

Si precisa quanto segue: 

 

 L’importo presunto delle spese di pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della 
procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 
dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), indicato al paragrafo 26 del Disciplinare di gara, è 
riferito esclusivamente alla pubblicità in GURI. 

L’importo comprensivo anche della pubblicazione sui quotidiani, che dovrà essere 
rimborsato dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, è 
pari ad € 5.541,86 + IVA. 

Resta inteso che Coni Servizi comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle 
suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. 

 

 Il punteggio previsto per il possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 (rif. 
Elemento 10 della tabella di cui al paragrafo 20.1 del disciplinare di gara) sarà attribuito, 
nel caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo/ 
Coassicurazione/GEIE/Consorzio ordinario, in misura proporzionale (ad. esempio in caso 
di Raggruppamento temporaneo con tre operatori e un solo certificato, sarà attribuito il 
punteggio stabilito nella misura di un terzo). 

Nel caso di partecipazione in Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) o c) del 
Codice il punteggio previsto per il possesso della certificazione sopra indicata sarà 
attribuito qualora la certificazione risulti posseduta: 

- dal Consorzio, nel caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del 
Codice; 

- dal Consorzio o da una delle Imprese consorziate indicate ai fini della 
partecipazione, nel caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del 
Codice. 
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