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BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI 

MENSA RESO MEDIANTE BUONI PASTO IN FORMA CARTACEA AL 

PERSONALE DIPENDENTE DEL FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE 

NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA FONARCOM 

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): N. 66391808A6 

  
1. STAZIONE APPALTANTE 

Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua FonARCom (di seguito, 

per brevità “Fondo”) 

Sede Legale: Via Ludovisi, 16 - 00187 Roma 

Tel. 06/83661085 

Sito istituzionale internet: www.fonarcom.it 

Indirizzo mail: segreteria@fonarcom.it 

Indirizzo PEC: segreteria@pec.fonarcom.it 

 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Andrea Cafà 

 

3. DIVISIONE IN LOTTI 

No 

 

4. PROCEDURA DI GARA 

Procedura di gara ristretta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. (di seguito per brevità, 

“Codice”).  

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione del contratto di appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del Codice ed ai sensi dell'art. 285 del Regolamento di esecuzione 

ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (di seguito per brevità 

“Regolamento”). 

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio (offerta tecnica + 

offerta economica), massimo 100 (cento) punti, in relazione ai seguenti parametri: 

 

- Offerta tecnica: Max 60/100 punti 

- Offerta economica: Max 40/100 punti 
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La descrizione analitica dei criteri di valutazione delle offerte ed il relativo peso ponderale sarà 

contenuta nella Lettera d’invito. 

 

6. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha come oggetto il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto in forma cartacea per 

i lavoratori dipendenti del Fondo.   

L'affidamento in oggetto è stato disposto, con delibera di avvio della procedura di gara, dal Consiglio 

di Amministrazione del Fondo nella seduta del 25 febbraio 2016. 

Il numero dei buoni pasto da fornire, unitamente ai dati da indicare sugli stessi, saranno comunicati 

mensilmente all'Appaltatore. 

I buoni pasto dovranno essere consegnati mensilmente, in forma cartacea, a cura ed a spese 

dell'Appaltatore, entro e non oltre 7 giorni dalla relativa richiesta formulata dal Fondo. 

La consegna dei buoni pasto dovrà avvenire presso le sedi della Stazione Appaltante. 

Ogni dipendente avente diritto al buon pasto usufruirà del buono pasto cartaceo presso gli esercizi 

convenzionati direttamente con l’appaltatore. Valore facciale del buono pasto € 7,00 (euro sette/00) 

I.V.A. compresa.  

 

7. IMPORTO 

L’importo presunto e non garantito del corrispettivo del servizio è pari ad Euro 183.750,00 

(centottontatresettecentocinquanta/00) oltre IVA per l’intera durata del contratto (42 mesi), 

determinato sulla base del numero annuo presunto dei buoni pasto (7.500), ottenuto moltiplicando la 

media del personale avente diritto pari a 30 unità, per la media dei giorni annui di fruizione (251), per 

il valore unitario del buono pasto di € 7,00. Quest’ultimo rappresenta l’importo unitario a base di gara 

a cui verrà applicata la percentuale di ribasso offerta in sede di gara. A tale valore, arrotondato alla 

seconda cifra decimale, dovrà essere applicata l’I.V.A. ai sensi di legge. 

Nel costo del servizio sostitutivo di mensa, di cui al presente bando, si considerano interamente 

comprese tutte le attività connesse allo svolgimento del servizio e tutte le spese ed ogni altro onere, 

espresso e non, comunque inerente al servizio. 

Resta inoltre inteso che, in nessun caso, ivi compresa l’ipotesi di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi 

dovuti, la Società aggiudicataria potrà sospendere la prestazione dei servizi. 

Qualora a seguito di accordi interni tra le OO.SS. e l’Azienda il valore facciale del buono venisse 

modificato lo sconto offerto dovrà essere applicato sul nuovo valore. 

L’Azienda avrà la facoltà di chiedere un incremento o decremento del numero dei buoni pasto in caso 

di variazione del numero dei dipendenti. 
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8. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI  

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato "a corpo" e verrà 

effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002, così come modificato ed integrato dal 

D.lgs. n. 192/2012. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all'art. 3, L. n. 136/2010. 

L'Appaltatore emetterà fattura mensilmente, a seguito di ciascuna consegna ed a seconda del 

numero di buoni pasto consegnati. 

 

9. DURATA DELL’APPALTO 

Il contratto d'appalto stipulato successivamente alla presente procedura di gara avrà durata pari a 36 

mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto, con espressa facoltà attribuita in capo alla Stazione 

Appaltante di prorogare lo stesso per un ulteriore periodo di 6 mesi al fine di garantire la continuità del 

servizio. 

 

10. DOCUMENTAZIONE DI GARA 

Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia degli atti di gara di seguito elencati, 

consultando il sito istituzionale del Fondo www.fonarcom.it. 

 

11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla gara esclusivamente gli operatori economici in possesso dei 

requisiti di ordine generale e speciale prescritti dal Codice, dal Regolamento e dal presente bando 

integrale di gara. 

In particolare, sono ammessi a partecipare alla presente procedura ad evidenza pubblica gli operatori 

economici (compresi gli operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice) 

strutturati sotto forma di Società di capitali con capitale versato non inferiore a 750.000 euro che 

hanno come oggetto sociale l'esercizio dell'attività finalizzata a rendere il  servizio sostitutivo di 

mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi  di servizi. 

Il bilancio delle suddette Società deve essere corredato dalla relazione, nella quale una Società di 

revisione iscritta nell'elenco di cui all'art. 161, D.lgs. n. 58/1998, esprime un giudizio ai sensi dell'art. 

156 del citato Decreto Legislativo, ovvero da una relazione redatta da una Società di revisione iscritta 

nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 2409-bis cod. civ. 

Le imprese devono essere iscritte al Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. 

Le imprese devono essere in possesso delle dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o 

intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. n. 385/1993, che attestino la solvibilità di ciascun 

concorrente. 

Le imprese devono aver stipulato, nel periodo antecedente la data di pubblicazione del presente 

bando integrale di gara (2013-2014-2015), contratti aventi ad oggetto servizi sostitutivi di mensa resi 

http://www.fonarcom.it/
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mediante buoni pasto per un importo annuo complessivo almeno pari ad Euro 1.000.000,00, di cui 

almeno tre contratti con un importo annuo non inferiore ad Euro 200.000,00. 

Sono ammessi altresì a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici con idoneità 

plurisoggettiva di cui alle lettera c) (consorzi stabili), d) (raggruppamenti  temporanei di concorrenti), 

e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) 

ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1, del Codice, nonché gli operatori 

economici che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice. 

Resta inteso che il concorrente con idoneità plurisoggettiva è legittimato a partecipare alla presente 

procedura di scelta del contraente soltanto se costituito esclusivamente da Società di capitali dotate 

delle sopra richiamate caratteristiche e dei sopra richiamati requisiti. 

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

- le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), 1), m), m-bis), 

m-ter ed m-quater), del Codice; 

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67, D.lgs. n. 159/2011; 

- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, D.lgs. n. 165/2001, o che siano incorsi, ai sensi della 

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list'', di cui 

al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle 

finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 

dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle 

finanze (art. 37, D.L. n. 78/2010). 

È fatto divieto agli operatori economici, ai sensi dell'art. 37, comma 7 del Codice, di partecipare alla 

gara in più di un'associazione temporanea o consorzio ordinario di cui all'art. 34, comma 1 , lettere d) 

ed e) del Codice, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano 

partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio ordinario o  aggregazioni  di imprese 

aderenti al  contratto di rete (di seguito -per brevità- anche solo "aggregazione di imprese di rete"). 

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) (consorzi 

stabili), ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla 

medesima gara. 

Pena l'esclusione, per i raggruppamenti temporanei , le aggregazioni di imprese di rete e per i 

consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) ed f) del Codice, i 

requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente bando integrale di gara 

devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 

40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre 

imprese consorziate, che comunque dovranno ciascuna possedere i requisiti nella misura minima del 

10%. 
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In attuazione del disposto dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o 

aggregato in rete, ai sensi dell'art. 34 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere 

economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il 

concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Ai sensi dell'art. 49, comma 6 del Codice, è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. 

A tal fine si rimanda a quanto disposto nella lettera di invito in relazione alla documentazione 

amministrativa da allegare nel caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento.  

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 

12. REQUISITI DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI 

I buoni pasto dovranno essere utilizzati presso esercizi convenzionati direttamente con l'Appaltatore, 

in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 285 del Regolamento. 

Successivamente all'aggiudicazione del contratto e prima della stipula del contratto, l'appaltatore 

contraente dovrà trasmettere al Fondo un elenco degli esercizi convenzionati, dal quale si evinca, per 

ciascun esercizio, la denominazione, l'ubicazione, e la corrispondenza del numero degli esercizi 

convenzionati a quello dichiarato in sede di offerta. Tale trasmissione dovrà avvenire entro 20 giorni 

dalla relativa richiesta della Stazione Appaltante. 

Il Fondo si riserva la facoltà di richiedere copie a campione delle convenzioni riportate nell'elenco di 

cui sopra, le cui date di stipula dovranno essere antecedenti a quella di riferimento del medesimo 

elenco; le convenzioni dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 285, comma 9, del 

Regolamento. 

Qualora le verifiche a campione effettuate dalla Committenza diano esito negativo, sia con riferimento 

alla conformità di cui all'art. 285, comma 9, del Regolamento, sia alla mancata corrispondenza tra il 

numero di convenzioni dichiarate in sede di gara ed il numero di convenzioni effettivamente attivate, 

sia qualora la data di stipula anche di una sola delle convenzioni risulti successiva a quella contenuta 

nel citato elenco, l'aggiudicatario sarà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione. 

Resta inteso che ai sensi dell'art. 285, comma 8, del Regolamento ai fini del possesso della rete di 

esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa, è sufficiente l'assunzione, da parte 

del concorrente, dell'impegno all'attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento 

dell'aggiudicazione, determinato in sede di lex specialis. Tale termine è stabilito in 20 giorni, 

decorrenti dall'aggiudicazione del contratto. 

Il numero minimo di esercizi convenzionati o da convenzionare nelle vicinanze (max 1,5 Km) delle 

seguenti localizzazioni dovrà essere: 
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SEDE 

NUMERO MINIMO 

ESERCIZI 

CONVENZIONATI 

Via Ludovisi, 16 – 00187 Roma 10 

Via di Vigna Jacobini, 5 – 00149 Roma 10 

Via Mariano Stabile, 179 – 90139 Palermo 5 

Via Luigi Borghi, 7 – 21013 Gallarate 3 

 

La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza 

dell'aggiudicazione. 

Il termine massimo di pagamento relativo alle fatture emesse dagli esercenti non deve essere 

superiore a 60 (sessanta) giorni dal ricevimento da parte della società di emissione della richiesta di 

pagamento formulata dai singoli esercenti o al minor termine eventualmente dichiarato in sede di 

gara, per almeno il 90% (novanta per cento) dei pagamenti. 

È richiesto che lo sconto massimo incondizionato sul valore facciale dei "buoni pasto" che può essere 

applicato dal prestatore del servizio agli esercenti convenzionati per l'espletamento del servizio agli 

utenti finali non sia superiore al 20% (venti per cento). Detto sconto non inciderà sul valore del buono, 

in quanto la Stazione Appaltante, le società di emissione e gli esercizi convenzionati sono tenuti, ai 

sensi dell'art. 285, comma 9, del D.P.R. 207/2010, ad assicurare la utilizzabilità del buono pasto per 

l'intero valore facciale. 

 

13. SUBAPPALTO 

È vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o 

indirettamente, il servizio oggetto del presente bando. 

 

14. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-

finanziario avverrà, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso 

disponibile dall'A.N.A.C. (già A.V.C.P.) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., 

fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 

 

15. LUOGO DI ESECUZIONE 

Territorio dei Comuni di Roma, Palermo e Gallarate (VA)  
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16. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Il plico contenente la domanda di partecipazione (Allegato A) dovrà pervenire chiuso e sigillato, a 

pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 14 aprile 2016 al seguente indirizzo:  

 

FonARCom 

 Via Ludovisi 16 - 00187 – Roma 

 

Sul plico dovrà essere indicata a pena di esclusione: 

 la denominazione e l'indirizzo del mittente, il numero di telefono e di fax; 

 la seguente dicitura: “Contiene domanda di partecipazione per l’affidamento del servizio sostitutivo 

di mensa”. 

Gli operatori economici interessati sono tenuti ad inviare, a pena di esclusione, il sopracitato plico a 

mezzo raccomandata a/r (avviso di ricevimento) ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata 

ovvero tramite consegna a mano (in tal caso sarà rilasciata apposita ricevuta presso la segreteria) 

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 dei giorni feriali (escluso il sabato) entro 

e non oltre le ore 12:00 del giorno 14 aprile 2016. 

 

17. DATA DI SPEDIZIONE AI CANDIDATI PRESCELTI DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTA  

Entro 20 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione. 

 

18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

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, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 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  dichiarazioni  sostitutive 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 e, in tal caso, alle 

dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura; 

c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, 

raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali 

imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. 
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La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta 

in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19, D.P.R. n. 

445/2000. 

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 

idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 

5, l'art. 39, comma 2, l 'art. 45, comma 6 e l'art. 47 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 

deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 

straniera e testo in lingua italiana prevale la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

Le dichiarazioni richieste nel presente bando integrale possono essere presentate dai concorrenti 

utilizzando i modelli allegati in calce. 

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della 

Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 46 del Codice. 

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della Stazione Appaltante, formulate ai sensi 

dell'art. 46 comma 1 e comma 1-ter (introdotto dall'art. 39, comma 2, D.L. n. 90/2014, convertito, con 

modificazioni, dalla L. n. 114/2014), del Codice, costituisce causa di esclusione. La sanzione 

pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2-bis, del Codice è fissata in una somma pari ad Euro 183,75 

corrispondente all'uno per mille del valore della gara. 

 

19. DATA, LUOGO E ORA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Le offerte saranno aperte in seduta pubblica, nella data che verrà comunicata nella Lettera di invito, 

presso la sede di FonARCom in via Ludovisi, 16 - 00187 – Roma. Eventuali ulteriori sedute di 

Commissione di Gara si svolgeranno sempre in seduta pubblica e previa comunicazione ai 

partecipanti con un preavviso minimo di 48 ore. 

 

20. PERSONE AUTORIZZATE A PRESENZIARE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE 

Una solo persona per ciascuna impresa offerente, munita di delega rilasciata dal legale 

rappresentante. 

 

21. VARIANTI 

Non sono ammesse varianti rispetto a quanto determinato dalla Stazione Appaltante. 

 

22. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

L’aggiudicazione sarà notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 

Ove nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data indicata, il soggetto aggiudicatario non abbia 

puntualmente ottemperato a quanto richiesto ai fini della verifica del possesso dei requisiti 
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autocertificati ovvero non risultasse più in possesso dei requisiti di partecipazione, ovvero non si 

presenti alla stipula del contratto nella tempistica che verrà indicata, il Fondo procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, ferma restando la facoltà di procedere all’aggiudicazione a favore dell’Istituto 

secondo in graduatoria, e così via in ordine decrescente di classificazione. 

Resta inteso, in tal caso, comunque il diritto del Fondo di procedere per il risarcimento di ogni 

ulteriore danno. Il Fondo si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 

sola offerta valida, purché sia ritenuta conveniente e rispondente alle esigenze del Fondo. 

Parimenti, si riserva la facoltà di non aggiudicare la procedura nel caso in cui nessuna offerta venga 

da esso ritenuta soddisfacente. In siffatta ipotesi, i concorrenti non potranno avanzare alcuna pretesa 

risarcitoria, né alcun diritto, di qualsivoglia natura, nei confronti del Fondo medesimo. 

L’Amministrazione aggiudicatrice in fase di stipula del Contratto applicherà la vigente disciplina in 

materia di antiriciclaggio e di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Ai fini della stipula del Contratto di servizio l’Amministrazione aggiudicatrice verifica che 

l’aggiudicatario abbia prestato, nei modi di legge, la cauzione definitiva. 

 

23. PERIODO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA 

Il concorrente è obbligato a tenere ferma la propria offerta per il periodo di 120 (centoventi) giorni a 

decorrere dal termine ultimo fissato per la ricezione delle offerte. 

 

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento delle idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento del servizio. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti 

costituirà motivo di esclusione dalla gara. L’Amministrazione opererà secondo quanto previsto dal D. 

Lgs.196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente del Fondo Dott. Andrea Cafà. 

 

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del 

Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

In caso di insorgenza di controversie relative all'esecuzione del servizio o ad ogni altro fatto o atto 

direttamente o indirettamente afferente ad esso, l'Appaltatore non avrà diritto di sospendere il 

servizio, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore medesimo per inadempimento. 

 

26. PUBBLICAZIONE 

Il presente bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 38, V Serie 

Speciale “Contratti pubblici”, del giorno 4 aprile 2016, e sul sito istituzionale del Fondo 

www.fonarcom.it. 

 

www.fonarcom.it
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27. RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente bando si applica la normativa 

vigente. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

La partecipazione alla presente procedura ad evidenza pubblica comporta la piena e incondizionata 

accettazione ed osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente bando di gara. 

           

 

 

                                                                                                             IL PRESIDENTE  

                    Dott. Andrea Cafà 

 
 
 
 
 

Allegato A: Domanda di partecipazione 


