
BANDO DI GARA  

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER  APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO 

DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LE SCUOLE E DEL SERVIZIO ECOTURISTICO 

COMPRENDENTE ATTIVITÀ EDUCATIVE 

E CAMPI NATURA  – PARCO DEL SERIO Triennio 2017-2020 

CIG 7180521162 

 

ART. 1 OGGETTO  

Oggetto del presente bando di gara è l’appalto del servizio di educazione ambientale ed eco-

turistico presso il Parco del Serio triennio 2017-2020 
 

Art. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

2.1 - Requisiti generali  
Possono partecipare alla gara le Associazioni (anche Temporanee), le imprese, le imprese sociali, le 

cooperative titolari di Partita IVA da almeno 3 anni dalla pubblicazione del presente bando, per 

attività coerente con quella oggetto del presente appalto. I concorrenti devono avere tra le proprie 

finalità aziendali esplicite quella dell’educazione ambientale o dell’educazione allo sviluppo 

sostenibile in qualsiasi modo nominato.  

Possono partecipare alla gara concorrenti in forma singola o associata, anche raggruppati o 

consorziati, ai sensi del Codice degli Appalti, in possesso dei requisiti di idoneità economico-

finanziaria e tecnica indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto.  

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovino in una delle situazioni indicate dall'art. 

80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.   

2.2 - Capacità tecnica e professionale  
I requisiti relativi alla capacità tecnica del soggetto concorrente sono dimostrati da: 

1. Dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante la descrizione di servizi di 

educazione ambientale svolti dal concorrente per un importo complessivo triennale (2014-

2016) non inferiore a 50.000,00 € Iva esclusa. Per le Associazioni di imprese fanno fede i 

servizi prestati dalle imprese di cui si compone il raggruppamento, per i Consorzi quelli 

prestati dalle consorziate per cui il consorzio dichiara di partecipare.  

2. Dichiarazione che elenca il numero minimo di 3 operatori e/o educatori attualmente 

impiegati in attività educative e/o culturali, regolarmente assunti nell’ultimo anno solare di 

attività (2016) dalla ditta concorrente, con indicazione del titolo di studio, anno di 

assunzione, tipologia di contratto.  

3. Dichiarazione di Regolarità Contributiva o DURC rilasciato dall’INPS  

Tali dichiarazioni possono essere rese nella forma dell’Atto sostitutivo di Notorietà, anche 

utilizzando il Mod. 1 “DICHIARAZIONE UNICA” allegato al presente Bando e devono essere 

corredate dalla copia della carta di identità del sottoscrittore in corso di validità.  Al concorrente 

aggiudicatario può essere richiesta in ogni momento la documentazione probatoria, a conferma di 

quanto dichiarato in sede di gara, a pena del decadimento dall’aggiudicazione, fatto salvo maggior 

danno e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per dichiarazioni mendaci.  
 

Art. 3 - VALORE PRESUNTO E DURATA DEL SERVIZIO:  
Il valore presunto dell’appalto è stimato in € 126.300,00 (costituiti in parte da somma proprie di 

bilancio dell’ente e quote derivanti dagli utenti fruitori dei servizi ) così suddivisi: 

 

 € 45.000,00.= omnicomprensivi per attività didattico-educative ed eco-turistiche  

  € 34.500,00.= omnicomprensivi per lo svolgimento dei Campi Natura (cofinanziamento del 

parco stimato in € 11.500,00.= per ognuno delle tre annualità 2018–2019-2020).  

 



 Tali risorse sono allocate nel Bilancio previsionale della stazione appaltante in appositi 

Capitoli dedicati all’uopo  

 € 46.800,00.= omnicomprensivi. Tale somma non viene allocata nel Bilancio del Parco ma 

rappresenta la stima, sulla base della sequenza storica, degli introiti derivanti dalla vendita 

dei servizi relativi ai Campi Natura; tali introiti verranno direttamente incamerati 

dall’aggiudicatario e proverranno dagli utenti fruitori dei servizio (stima basata su n. 150 

partecipanti a n. 4 settimane per ogni estate in n. 4 diversi comuni del Parco, derivante da 

introiti relativi al Servizio di gestione  dei campi natura estivi - quote di partecipazione 

richieste € 90,00.= per numero 150 bambini ogni anno per un totale pari a 3 anni più n. 60 

partecipanti alle mini settimane natura organizzate nel comune di Grassobbio per 3 giorni a 

settimana per n. 4 settimane – quota di partecipazione richiesta € 35,00 = per numero di 

bambini pari a 60 ogni anno per un totale di 3 anni).  

Il parco si riserva la possibilità di variare la quota di iscrizione prevista per i fruitori e 

conseguentemente la propria quota di cofinanziamento.  

 

La durata del servizio oggetto del presente appalto avrà inizio dall’approvazione dell’atto di 

aggiudicazione definitiva e fino al 30 luglio 2020. Per quanto riguarda l’attività didattica con le 

scuole si specifica che il servizio verrà attivato relativamente a tre anni scolastici (a.s. 2017-2018, 

a.s. 2018-2019, a.s. 2019-2020).  
 

Art. 4 - DOCUMENTI DI GARA:  
I documenti di gara sono costituiti dal presente Bando di Gara, dal Capitolato speciale, dal modello 

1 e dall’ attestato di presa visione dei luoghi rilasciato dalla stazione appaltante a seguito di 

espletamento di sopralluogo congiunto.    
 

Art. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

La documentazione di gara dovrà essere caricata sul Portale di Regione Lombardia per il 

mercato elettronico della pubblica amministrazione ARCA SINTEL – entro il termine delle 

ore 18,00 del giorno 19 settembre 2017.  
 

La Procedura ID di gara avrà per oggetto: “APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI 

EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LE SCUOLE E DEL SERVIZIO ECOTURISTICO 

COMPRENDENTE ATTIVITÀ EDUCATIVE E CAMPI NATURA  – PARCO DEL SERIO 

Triennio 2017-2020” 

 

La documentazione tecnica dovrà contenere tre buste contenenti:  

A. la documentazione amministrativa 

B. il Progetto Tecnico Gestionale del servizi integrativi di educazione ambientale per le scuole 

e Progetto Tecnico Gestionale  del servizio eco-turistico comprendente attività educative e 

campi natura    

C. l’offerta economica   
 

Contenuto della “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE”  
Nella Busta “A” devono essere contenuti i seguenti documenti:  

 Mod. 1 – “Domanda di partecipazione e dichiarazione unica” – (da presentarsi, 

preferibilmente, compilando il modello allegato al presente bando).  Al “Mod. 1” deve 

essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del/dei sottoscrittore/i. La 

dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto interessato: 

o Titolare, legale rappresentante e direttori tecnici, per le imprese individuali 

o Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo 

o Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice 



o Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed i direttori tecnici per gli 

altri tipi di società 

o Soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di invio della lettera di 

invito 

 Specifica della percentuale dell’IVA dovuta o, se esente da IVA, ai sensi del D.P.R. 

633/72. (Questo Ente dichiara fin d’ora di applicare, per quanto attiene il regime IVA, lo 

Split Payment, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72 e secondo le indicazioni del 

Decreto legge 50/2017 del 24/4/2017 così come convertito in legge L. 21 giugno 2017, n. 

96) 

 Attestato di presa visione dei luoghi di espletamento del servizio. Tale attestato viene 

rilasciato a cura del Responsabile del Procedimento, previa visione dei luoghi effettuata dal 

Legale Rappresentante o da suo delegato alla presenza di un responsabile della stazione 

appaltante. E’ possibile prendere appuntamento per la visione dei luoghi con il Dott. Ivan 

Bonfanti Responsabile del Settore Ambiente fino alla giornata precedente la chiusura 

dell’appalto. I sopralluoghi per presa visione si effettueranno a partire da martedì 5 

settembre 2017 previa prenotazione scrivendo a info@parcodelserio.it e attendendo 

conferma della calendarizzazione. 

 Cauzione provvisoria. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, 

da una cauzione provvisoria a garanzia degli obblighi assunti dalla ditta con la presentazione 

dell’offerta, ai sensi dell' art. 93.del l D. Lgs n. 50/2016 pari al 2% dell’importo del servizio 

(126.300,00 ossia € 2.526,00 .=. La cauzione provvisoria dovrà essere versata con assegno 

circolare non trasferibile intestato a Parco del Serio, tramite bonifico bancario in favore del 

conto corrente Cod. IBAN IT41R0521653420000000016000 intestato a Parco del Serio o 

con fidejussione bancaria o assicurativa (in quest’ultimo caso, a pena di esclusione, la 

cauzione provvisoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 giorni a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante e dovrà avere validità per almeno 60 giorni dalla 

data di presentazione dell'offerta).  

 Per A.T.I. e Consorzi:  

a) il “Mod. 1 – Dichiarazione Unica” deve essere presentato per ciascuna impresa 

associata o consorziata;  

b) Dichiarazione, sottoscritta da ciascuna impresa del raggruppamento, dalla quale 

risulti il concorrente cui sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e 

funzioni di capogruppo e le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole 

imprese;  

c) Impegno, in caso di aggiudicazione, degli stessi soggetti di cui al punto b), ex art. 11, 

comma 2, D.Lgs 157/1995, sostituito dal comma 1 dell’articolo 9 del D. Lgs 65/2000 

ad uniformarsi alla disciplina ivi prevista;  

 

Contenuto della “BUSTA B - PROGETTO TECNICO GESTIONALE DEL SERVIZIO 

INTEGRATIVO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LE SCUOLE E PROGETTO 

TECNICO GESTIONALE DEL SERVIZIO ECOTURISTICO COMPRENDENTE 

ATTIVITÀ EDUCATIVE E CAMPI NATURA”   
La Busta “B” deve contenere:  

- Il programma di tutti i servizi offerti e le modalità di coordinamento con altri soggetti 

presenti nel territorio (associazioni e organizzazioni, operatori turistici, agenzie, scuole, 

oratori ecc.) comprendenti sia le iniziative di natura didattico ambientale che 

l’organizzazione di attività di animazione e promozione (rappresentazioni teatrali, concerti  , 

mostre d’ arte, valorizzazione dei prodotti agroalimentari del Parco o biologici ecc.);    

- La previsione di eventuali particolari agevolazioni per la visita di gruppi o associazioni o 

altri soggetti  

mailto:info@parcodelserio.it


- Eventuali altri servizi comprendenti azioni atte a favorire forme di turismo e fruizione 

ecocompatibili (es. equiturismo, cicloturismo, escursionismo, ecc.) 

Il piano di gestione dovrà prevedere la collaborazione con il Parco e altri soggetti a vario titolo 

interessati alla promozione del territorio (Comuni, Por Loco, Associazioni ecc.) 

Nel dettaglio dovranno essere indicati: 

- Un Progetto Tecnico Didattico ed un progetto tecnico Eco-turistico (max 20 pagine 

dattiloscritte) coerente con la politica ambientale del Parco che deve contenere proposte 

diversificate per target e materia, la descrizione di un Progetto Tecnico Gestionale per le 

attività di base nel corso dei Campi natura e un progetto tecnico gestionale inerente le 

attività di tipo eco-turistico consistenti in aperture, escursioni e laboratori da svolgersi 

indicativamente nei fine settimana      

- Il Curriculum aziendale su carta intestata della ditta    

- I Curricula firmati del numero minimo di n. 3 operatori didattici   

Il Parco potrà veicolare al Gestore in tutto in parte le classi aderenti al progetto didattico annuale del 

Parco del Serio e che sceglieranno di compiere attività di mezza giornata o di una giornata intera. Il 

Parco garantirà la copertura dei costi per le classi dei comuni facenti parte della comunità del parco; 

per le restanti classi sarà prevista una quota di pagamento pari a € 2,00.= a bambino per attività di 

mezza giornata e pari a € 3,00.= a bambino per la giornata intera (tali incassi verranno direttamente 

introitati dall’aggiudicatario e verranno versati direttamente dagli utenti fruitori dei servizio). 

 

Contenuto della “BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA”  

L’Offerta Economica andrà inserita direttamente nella Piattaforma ARCA SINTEL, prevedendo un 

ribasso sul prezzo a base d’asta, che è da intendersi IVA ESCLUSA  

 

L’offerta economica dovrà anche prevedere tutti i costi del servizio: 

1 Prezzo  per attività didattico educative ed eco-turistiche di 1 giornata  

2 Prezzo  per attività didattico educative ed eco-turistiche di mezza giornata 

3 Costo orario per laboratori di 2 o  3 ore;  

4 Costo generale annuale per Campi Natura stimato sulla base di n. 150 iscritti nel corso di n. 

4 settimane di attività 

 

Art. 6 - DATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA  
La gara d’appalto sarà esperita in data 20/09/2017 alle ore 10,00 

In seduta pubblica la Commissione di Gara procederà alla presa d’atto della documentazione 

pervenuta, alla verifica dell’integrità e completezza degli stessi e alla verifica della regolarità della 

documentazione contenuta nella Busta “A”.  

Successivamente la Commissione di Gara a porte chiuse procederà all’apertura della Busta “B” per 

la valutazione dei documenti in essa contenuti e formulerà una prima graduatoria relativa ai due 

servizi appaltati.  

Sulla base del numero di offerte pervenute la Commissione di Gara procederà ad aggiornare il 

calendario della gara.  

In seduta pubblica la Commissione di Gara aprirà successivamente la Busta “C” e assegnerà i 

punteggi relativi ai concorrenti e derivanti dall’offerta economica presentata.  

Verrà quindi stilata la graduatoria del servizio appaltato e risulterà aggiudicataria in via provvisoria 

l’impresa la cui offerta complessivamente risulta essere quella economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 83 del codice degli appalti D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 

Si procederà alla aggiudicazione provvisoria anche nel caso in cui venga presentata una sola offerta 

valida. 

Si procederà alla aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio nel caso in cui due o più offerte si 

classifichino al primo posto in graduatoria.   

 



 

Art. 7 - FINANZIAMENTO E PAGAMENTI  

Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio della Stazione 

Appaltante per quanto concerne l’appalto del servizio integrativo  di educazione ambientale per le 

scuole.   

Il servizio di gestione delle attività eco-turistiche,  comprendente attività  didattiche e campi natura, 

è cofinanziato con mezzi propri di bilancio della Stazione Appaltante  come riportato nell’art. 3 e  

viene autofinanziato, per la parte rimanente, con la vendita di servizi a domanda individuale.  
 

 

Art. 8 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
L’appalto viene aggiudicato facendo ricorso all’offerta economicamente più vantaggiosa  ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016  stabilita sulla base dei criteri di aggiudicazione descritti nel 

successivo art. 9.  
 

 

Art. 9 - VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICO-ECONOMICA  
L’aggiudicazione avverrà tenendo conto dei seguenti parametri: 

 Esperienze maturate nella gestione di attività didattiche ed educative e nell’offerta di servizi 

eco-turistici  

 Piano di Gestione proposto  

 Offerta economica al ribasso rispetto alla base d’asta fissata pari a € 79.500,00.=  (quota del 

cofinanziamento del Parco) 

 

Per l’aggiudicazione ci si avvarrà dei criteri di valutazione che seguono nonché della ponderazione 

attribuita a ognuno di essi: 
 

 Max 40 punti: Capacità professionale del proponente (società, cooperativa, studio, 

associazione, compagnia teatrale …) e degli operatori indicati derivanti da esperienze 

precedenti o in corso che sarà valutata tramite l’invio di un minimo di 3 curriculum vitae e 

un massimo di n. 5 curriculum vitae (tali curricula dovranno indicare le esperienze nella 

gestione di servizi turistici ed educativi e la conoscenza dei luoghi). A tal proposito il 

Capitolato Speciale d’Appalto descrive dettagliatamente quanto richiesto ed oggetto di 

valutazione  

 Qualità dei piani di gestione: Progetti integrativo delle attività educative (max 15 punti) e 

tecnico gestionale per le attività eco-turistiche (max 15 punti) per un  totale massimo di 

punti 30  

 Max 30 punti: offerta economica al ribasso da assegnare sulla base della seguente formula  

 

X = 30 x (prezzo minimo offerto/ prezzo offerto)    

 

La percentuale di ribasso applicata sul totale posto a base d’asta dal soggetto che risulterà 

vincitore sarà applicata ai singoli prezzi indicati nelle offerte economiche dettagliate (Prezzo  

per attività didattico educative ed eco-turistiche di 1 giornata ; Prezzo  per attività didattico 

educative ed eco-turistiche di mezza giornata; Costo orario per laboratori di 2 o  3 ore; Costo 

generale per Campi Natura stimato sulla base di n. 150 iscritti nel corso di n. 4 settimane di 

attività e sulla base di n. 80 iscritti ai mini campi natura di grassobbio) al medesimo soggetto 

che risulterà vincitore al fine di calcolare i costi effettivi che saranno impegnati dal Parco per 

lo svolgimento delle diverse attività didattiche ed eco turistiche. 
 



E’ possibile presentare esclusivamente offerte al ribasso e saranno quindi escluse offerte al rialzo 

rispetto alla base d’asta 

Gli elementi dell’offerta sopra indicati saranno valutati da apposita commissione. 

 
 

Art. 10 - VALIDITA’ DELL’OFFERTA:  
Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla 

data di svolgimento della gara, senza che sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva della stessa.  

 

Art. 11 - SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 

economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio 

di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentano 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito 

alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La 

successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 

l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta (ad esempio: garanzia provvisoria, etc.) 

Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina 

l’esclusione dalla procedura di gara. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 10 giorni naturali 

e consecutivi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il 

contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a 

comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. 

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, 

comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura 

 

Art. 12 - ALTRE INFORMAZIONI:  
I documenti di gara sono disponibili sul sito del Parco nella sezione amministrazione trasparente 

sezione bandi di gara e contratti all’indirizzo http://www.parcodelserio.it/page/il-

parco/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/. 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana; la 

mancata redazione in lingua italiana dell’offerta e delle dichiarazioni richieste nel presente bando 

comporta l’esclusione della gara.  

L’Amministrazione Aggiudicatrice verificherà in capo all’aggiudicatario la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese per la partecipazione alla gara mediante l’acquisizione d’ufficio dei 

certificati. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere a verifiche anche nei 

confronti di altri concorrenti a seguire in graduatoria.  

L’aggiudicazione dichiarata in sede di gara è provvisoria e diviene definitiva soltanto dopo la 

esecutività del provvedimento di approvazione delle operazioni di gara da adottarsi da parte del 

dirigente competente.  

L’Amministrazione Aggiudicatrice potrà aggiudicare il servizio di che trattasi anche in presenza di 

un’unica offerta valida.  

E’ vietata la cessione del contratto e il subappalto.  

http://www.parcodelserio.it/page/il-parco/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/
http://www.parcodelserio.it/page/il-parco/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/


Per controversie non risolte per via amministrativa il Foro competente è il Foro di Bergamo.  
 

Art. 13 - ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO: 

Successivamente all’aggiudicazione provvisoria, è obbligo per l’aggiudicatario di versare una 

cauzione definitiva calcolata secondo quanto stabilito all’art. 103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. da 

depositarsi secondo quanto disposto per la cauzione provvisoria, per tutta la durata del contratto, 

cioè fino al 30 luglio 2020.  

La Cauzione definitiva deve essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia fideiussoria definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 

all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima 

entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
 

 

Art. 14 - AVVERTENZE PER L’AGGIUDICATARIO 

Qualora a seguito di verifica, da parte dell’Ente appaltante, risulti che la ditta aggiudicataria non sia 

in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara o abbia prodotto dichiarazione 

mendaci o falsificato documenti previsti dal bando, la stessa ditta decadrà dall’aggiudicazione che, 

fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.  

Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di 

verifica, comporta, per il dichiarante, non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente 

ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l’applicazione delle sanzioni penali previste 

(artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000).  

In caso di decadenza, l’Amministrazione aggiudicatrice potrà aggiudicare la gara al concorrente che 

segue in graduatoria. Tale facoltà potrà essere esercitata anche nel caso di rinuncia all’appalto da 

parte della ditta aggiudicataria o in caso di fallimento della stessa, fatti salvi eventuali risarcimenti 

di maggior danno e il rimborso delle spese di gara.  

In ogni caso l’Amministrazione aggiudicatrice tratterrà l’intera somma di cauzione provvisoria 

depositata in sede di gara.  

 

 

Art. 15 – TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI  
L’aggiudicatario, al fine di assolvere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, dovrà 

comunicare, ai sensi della legge n. 136/2010, il conto corrente dedicato al contratto di cui al 

presente appalto e la persona delegata ad operare. 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_nuovo.htm#093
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#1957

