Allegato 2

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI
COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI REGGIO
CALABRIA E SUE AZIENDE SPECIALI “IN.FORM.A” E “STAZIONE
SPERIMENTALE PER LE INDUSTRIE DELLE ESSENZE E DEI DERIVATI DAGLI
AGRUMI” PER IL PERIODO 01/01/2018 – 31/12/2020 - CIG ZC21EE5B4F
DISCIPLINARE DI GARA
Il presente disciplinare costituisce integrazione all’avviso di indagine di mercato relativamente
alla procedura di affidamento, ai requisiti e alle modalità di partecipazione all’indagine, alla
documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e più
in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura di affidamento.

ART.1 -MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Il plico contenente l'offerta, le dichiarazioni e la documentazione richiesta deve pervenire a
mezzo raccomandata del servizio delle Poste Italiane s.p.a. ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, pena l'esclusione dalla gara, entro il termine perentorio delle ore 12,00
del giorno 26/07/2017 al seguente indirizzo:
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Calabria Ufficio Protocollo - Via T. Campanella n. 12 – 89125 Reggio Calabria.
E’ altresì consentita la consegna a mano del plico, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dei giorni
compresi dal lunedì al venerdì, nel suddetto termine perentorio, all’ufficio “PROTOCOLLO” della
Camera al 1° piano del fabbricato-sede all’indirizzo sopra indicato.
Il recapito del plico entro il termine fissato per la presentazione delle offerte rimane ad
esclusivo rischio dei mittenti, per cui la Camera di Commercio non assume responsabilità
alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non venga recapitato entro il termine
perentorio di cui sopra. I plichi pervenuti in ritardo non saranno presi in considerazione.
Il plico deve essere idoneamente sigillato e deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del
mittente, all'indirizzo dello stesso, al recapito telefonico e fax ed al codice fiscale le indicazioni
relative all'oggetto dell’indagine di mercato:
"OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI
REGGIO CALABRIA E SUE AZIENDE SPECIALI - Non aprire “
Contenuto del plico
A pena di esclusione i plichi devono contenere al loro interno tre buste ciascuna delle quali
sigillata ( con ceralacca o con nastro adesivo o con striscia di carta incollata sui lembi di
chiusura oppure chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura), recanti l’indicazione della gara,
l’oggetto dell’affidamento, il nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente “A
– Documenti Amministrativi” e “B – Offerta tecnica” – “ C – Offerta economica”
La mancata presentazione dei plichi secondo le modalità indicate precedentemente,
comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti
della Camera di Commercio di Reggio Calabria e non verrà restituita neanche parzialmente alle
Imprese non aggiudicatarie.
Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le
norme e le condizioni contenute nell’avviso di indagine di mercato, nel presente disciplinare di
gara e nello Schema di Convenzione approvati con atto del Segretario Generale n. 145 del
30/06/2017.
Busta A – Documenti amministrativi

Nella busta “A – Documenti Amministrativi”
devono essere contenuti i seguenti
documenti:
1) domanda di partecipazione (conforme all’allegato Modello A e contenente a pena di
esclusione tutte le dichiarazioni ivi contenute) e dichiarazione/i di idoneità morale
sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., (conforme/i all’allegato
Modello A1 e contenente a pena di esclusione tutte le dichiarazioni ivi contenute)
oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa/e
secondo la legislazione dello stato di appartenenza,. Gli Istituti Bancari di Stati membri
della U.E. dovranno presentare documenti corrispondenti alla legge dello Stato di
appartenenza, a norma delle vigenti disposizioni. I documenti dovranno essere
accompagnati dalla traduzione integrale in lingua italiana.
2) Avviso di indagine di mercato, disciplinare di gara, schema di convenzione, siglati su ogni
foglio, a pena di esclusione dalla gara, dal legale rappresentante o dal titolare o dal
procuratore del concorrente.
Busta B – Offerta Tecnica
La busta contrassegnata dalla dicitura "OFFERTA TECNICA" dovrà contenere, pena l'esclusione
la Scheda di offerta resa su modulo conforme all'Allegato Modello B, che dovrà essere siglata
su ogni facciata e sottoscritta da parte del legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore
del concorrente.
Qualora la documentazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del
titolare, va inserita copia semplice della relativa procura e fotocopia di un documento di
identità in corso di validità del procuratore.
Busta C –Economica
La busta contrassegnata dalla dicitura "OFFERTA ECONOMICA" dovrà contenere, pena
l'esclusione la Scheda di offerta resa su modulo conforme all'Allegato Modello C, che dovrà
essere siglata su ogni facciata e sottoscritta da parte del legale rappresentante o dal titolare o
dal procuratore del concorrente. L'offerta dovrà essere unica. Non sono ammesse offerte
plurime od alternative pena l'esclusione dalla gara.
In caso di discordanza vale l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione – art. 72, R.D.
827/24.
ART.2 –RAGGRUPPAMENTI DI PRESTATORI DEL SERVIZIO
1. L’intenzione di presentare l’offerta sotto forma di raggruppamento temporaneo di impresa o
di consorzio ordinario di concorrenti dovrà essere precisata nella domanda di partecipazione
che dovrà pertanto essere redatta in conformità al modello A, con l’indicazione degli Istituti
Bancari facenti parte del raggruppamento o del consorzio ordinario e dell’Istituto di Credito
capogruppo.
2. Saranno esclusi dalla gara gli Istituti Bancari che partecipano singolarmente qualora la loro
candidatura risultasse inserita all’interno di uno dei raggruppamenti temporanei di impresa o di
consorzi ordinari di concorrenti. E’ altresì vietata la partecipazione alla gara di un Istituto
Bancario in più di un raggruppamento temporaneo di impresa ( R.T.I.) o consorzio ordinario di
concorrenti.
3. Le Imprese che intendano presentare un’offerta per la presente gara in R.T.I. già costituito
o da costituirsi, ovvero i Consorzi ordinari di concorrenti, dovranno osservare le seguenti
condizioni:
- il plico e le buste “A” “B” e “C” dovranno riportare all’esterno l’intestazione:
di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. o consorzi ordinari di concorrenti non
costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
dell’Impresa mandataria, in caso di R.T.I. o consorzio di concorrenti costituito prima della
presentazione dell’offerta.
ART.3 -AGGIUDICAZIONE
1. L’affidamento diretto verrà disposto in favore dell’istituto bancario che risulterà aver
prodotto l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., sulla base dei criteri e punteggi di seguito indicati:
criterio n. 1: Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa fino ad
un importo pari a € 1.000.000,00 (da applicare alle sole Aziende

Speciali)
punti: 6;
criterio n. 2: Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa per un
importo superiore a € 1.000.000,00 (da applicare alle sole Aziende
Speciali)
punti: 8;
criterio n. 3: Tasso di interesse attivo su deposito vincolato a 6 mesi
(da applicare alle sole Aziende Speciali)
punti: 4;
criterio n. 4: Tasso di interesse attivo su deposito vincolato a 12 mesi
(da applicare alle sole Aziende Speciali)
punti: 4;
criterio n. 5: Tasso di interesse attivo sulle operazioni di pronto contro
termine (da applicare alle sole Aziende Speciali)
punti: 4;
criterio n. 6: Tasso di interesse passivo su eventuali anticipazioni
ordinarie di cassa concesse alla Camera di Commercio
punti: 10;
criterio n. 7: Contributo, a fondo perduto, a favore dell’Ente per
attività istituzionali
punti: 12;
criterio n. 8: Commissione sui pagamenti ai beneficiari di mandati
emessi dalla Camera di Commercio e dalle Aziende Speciali IN.FORM.A.
e Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati
dagli agrumi con conti correnti presso Istituti Bancari diversi dal
partecipante alla gara
punti: 8;
criterio n. 9: Commissione sui pagamenti ai beneficiari di mandati
emessi dalla Camera di Commercio e dalle Aziende Speciali IN.FORM.A.
e Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati
dagli agrumi con conti correnti presso l’Istituto Bancario partecipante
alla gara
punti: 6;
criterio 10: Vicinanza dello sportello che verrà adibito al servizio
rispetto alla sede della Camera di Commercio
punti: 8
criterio 11: Compenso complessivo offerto per il servizio
punti: 30

L’affidamento diretto verrà disposto nei confronti dell’offerta che sarà proclamata
economicamente più vantaggiosa da una commissione giudicatrice, utilizzando le seguenti
formule:
Criterio 1: Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa fino ad un importo pari a
€ 1.000.000,00 (max p. 6)
Nell’offerta dovrà essere indicato lo spread rispetto all’Euribor a tre mesi (base 360 giorni),
riferito alla media del mese precedente (rilevabile sul quotidiano politico-economico-finanziario
a maggiore diffusione nazionale):
Il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula con arrotondamento al decimo
punto:
Tasso offerto
---------------------------------- X 6
miglior tasso offerto
(per il calcolo del punteggio sarà utilizzato il tasso Euribor rilevato sul quotidiano politico
economico- finanziario a maggiore diffusione nazionale del giorno di apertura delle buste)
Criterio 2: Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa per un importo superiore
a € 1.000.000,00 (max p. 8)
Nell’offerta dovrà essere indicato lo spread rispetto all’Euribor a tre mesi (base 360 giorni),
riferito alla media del mese precedente (rilevabile sul quotidiano politico-economico-finanziario
a maggiore diffusione nazionale):
Il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula con arrotondamento al decimo
punto:
Tasso offerto
---------------------------------- X 8
miglior tasso offerto
(per il calcolo del punteggio sarà utilizzato il tasso Euribor rilevato sul quotidiano politico
economico- finanziario a maggiore diffusione nazionale del giorno di apertura delle buste)
Criterio 3: Tasso di interesse attivo su deposito vincolato a 6 mesi (max p. 4)
Nell’offerta dovrà essere indicato lo spread rispetto all’Euribor a sei mesi, (base 360 giorni),
riferito alla media del mese precedente rilevabile sul quotidiano politico economico finanziario a
maggiore diffusione nazionale:
Il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula con arrotondamento al decimo
punto:
Tasso offerto
---------------------------------- X 4
miglior tasso offerto
(per il calcolo del punteggio sarà utilizzato il tasso Euribor rilevato sul quotidiano politico
economico- finanziario a maggiore diffusione nazionale del giorno di apertura delle buste)
Criterio 4: Tasso di interesse attivo su deposito vincolato a 12 mesi (max p. 4)
Nell’offerta dovrà essere indicato lo spread rispetto all’Euribor a sei mesi, (base 360 giorni),
riferito alla media del mese precedente rilevabile sul quotidiano politico economico finanziario a
maggiore diffusione nazionale:
Il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula con arrotondamento al decimo
punto:
Tasso offerto
---------------------------------- X 4
miglior tasso offerto
(per il calcolo del punteggio sarà utilizzato il tasso Euribor rilevato sul quotidiano politico
economico- finanziario a maggiore diffusione nazionale del giorno di apertura delle buste)
Criterio 5: Tasso di interesse attivo sulle operazioni di pronto contro termine (max p.
4)
Nell’offerta dovrà essere indicato lo spread rispetto all’Euribor a tre mesi (base 360 giorni) con
riferimento alla media del mese precedente rilevabile sul quotidiano politico economico
finanziario a maggiore diffusione nazionale. Sono ammesse esclusivamente forme di

investimento pronti contro termine in titoli di Stati Membri dell’Area Euro o garantiti da Stati
dell’Area Euro.
Il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula con arrotondamento al decimo
punto:
Tasso offerto
X 4
Migliore tasso offerto
(per il calcolo del punteggio sarà utilizzato il tasso Euribor rilevato sul quotidiano politico
economico- finanziario a maggiore diffusione nazionale del giorno di apertura delle buste)
NOTA BENE
Con riferimento ai criteri 1-2-3-4-5 si evidenzia che poiché l’art. 1- comma 391 e 392- della
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) ha disposto l’assoggettamento delle
Camere di Commercio alla Legge 29 ottobre 1984 n. 720 (cd. Tesoreria unica), con
versamento a far data dal 01/02/2015 delle disponibilità liquide presso la tesoreria provinciale
statale, il tasso di interesse attivo offerto sarà applicato alle giacenze di cassa/
depositi/operazioni relativi alle sole Aziende Speciali della Camera.
Criterio 6: Tasso di interesse passivo su eventuali anticipazioni di cassa concesse alla
Camera di Commercio (max p. 10)
Nell’offerta dovrà essere indicato lo spread rispetto all’Euribor a tre mesi (base 360 giorni)
con riferimento alla media del mese precedente rilevabile sul quotidiano politico economico
finanziario a maggiore diffusione nazionale.
Il punteggio massimo di 10 punti verrà assegnato alla migliore offerta; alle altre verrà
assegnato secondo la formula:
Minore tasso offerto X 10
Tasso offerto
(per il calcolo del punteggio sarà utilizzato il tasso Euribor rilevato sul quotidiano politico
economico- finanziario a maggiore diffusione nazionale del giorno di apertura delle buste)
Criterio 7: Contributi a fondo perduto per attività istituzionali (max p. 12)
Disponibilità a concedere per tutta la durata della convenzione somme a titolo di a titolo di
finanziamento di iniziative promozionali, secondo le modalità da concordare con la Camera
sulla base del programma annuale approvato dalla stessa.
All’Istituto che avrà presentato l’offerta più alta dell'importo annuo (oneri fiscali esclusi) verrà
attribuito il punteggio massimo (p.12); agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio
direttamente proporzionale. In caso di mancata disponibilità a concedere il contributo a fondo
perduto il punteggio attributo all’offerta sarà pari a zero.
Criterio 8: Commissione sui pagamenti ai beneficiari di mandati emessi dalla Camera
di Commercio con conti correnti presso Istituti Bancari diversi dal partecipante alla
gara (max p. 8)
Il punteggio sarà così attribuito :
per pagamenti di importo fino a € 250,00:
- Punti 4 per addebito commissioni da 0 (zero) a € 0,50;
- punti 2 per addebito commissioni da € 0,51 a € 1,00;
- punti 0 per addebito commissioni da € 1,01 a € 1,25;
per pagamenti di importo superiori a € 250,00:
- Punti 4 per addebito commissioni da 0 (zero) a € 0,50;
- punti 2 per addebito commissioni da € 0,51 a € 1,00;
- punti 1 per addebito commissioni da € 1,01 a € 1,50;
- Punti 0 per addebito commissioni da € 1,51 a € 2,00;
Si precisa che, in ogni caso, non potrà essere applicato un importo di commissione
superiore a € 2,00 per pagamenti di importo superiore a € 250,00 e a € 1,25 per pagamenti
fino a € 250,00.
Nessun addebito di commissione dovrà, comunque, applicarsi alle operazioni di pagamento
relative a:
- ogni emolumento pagato (stipendi, arretrati, prestiti o anticipazioni su indennità di
anzianità o TFR, indennità di fine rapporto o TFR, altri compensi) a favore del

Segretario Generale e del personale dipendente a tempo indeterminato e determinato
della Camera di Commercio e delle sue Aziende Speciali;
- compensi a tirocinanti, borsisti o soggetti di altro rapporto di lavoro flessibile con la
Camera;
- indennità di carica, gettoni di presenza, rimborso spese ed eventuali compensi ai
componenti degli organi amministrazione e controllo e valutazione strategica e delle
Commissioni operanti presso la Camera di Commercio e sue Aziende Speciali;
- quote associative;
- premi di assicurazione;
- sottoscrizione di quote azionarie e consortili;
- rimborsi di entrate erroneamente versate alla Camera di Commercio;
- pagamento di utenze, imposte, tasse e contributi previdenziali.
Criterio 9: Commissione sui pagamenti ai beneficiari di mandati emessi dalla Camera
con conti correnti presso l’Istituto Bancario partecipante alla gara (max p.6)
Il punteggio sarà così attribuito :
- Punti 6 per nessun addebito
- punti 0 per addebito commissioni di qualsiasi importo.
Valgono le esenzioni del criterio 8.
Criterio 10: Vicinanza dello sportello che verrà adibito al servizio rispetto alla sede
della Camera di Commercio (il punteggio verrà attribuito utilizzando il percorso
pedonale) (max p. 8).
Il punteggio sarà così attribuito:
<1 KM = 8 punti
>1 KM = 0 (zero) punti.
Criterio 11: Compenso complessivo offerto (max punti 30)
Alla migliore offerta economica, espressa al netto dell’iva e inferiore alla base d’asta (€
20.000,00 oltre Iva), verrà attribuito il massimo del punteggio previsto (punti 30) mentre alle
altre verrà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore risultante all’applicazione della
seguente formula:

PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE AL COMPENSO X = MIGLIOR COMPENSO OFFERTO x 30
COMPENSO X
Non saranno ammesse le offerte in aumento, alla pari, plurime.
ART.4- TUTELA DATI PERSONALI.INFORMATIVA DI CUI ALL’ART.13 DEL D.LGS. N.196/2003 E
SS.MM.II.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di
seguito la “Legge”) e ss.mm.ii., la Camera di Commercio fornisce le seguenti informazioni sul
trattamento dei dati personali allo stesso forniti.
Finalità del trattamento
I dati inseriti nella busta “A” vengono acquisiti dalla Camera di Commercio per verificare la
sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara dei concorrenti nonché per
l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi
obblighi di legge.
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Camera di Commercio ai fini
della stipula della convenzione, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre
che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della convenzione stesso.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti
determinerà l’esclusione del concorrente o la decadenza dall’aggiudicazione.
Dati sensibili e giudiziari
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili
come “sensibili” e “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs.
196/2003 e ss.mm.ii..
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Camera di Commercio in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e

telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge ; in
particolare la loro conservazione avverrà tramite archivi cartacei ed informatici.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati:
- al personale dipendente della Camera di Commercio che cura il procedimento di gara;
- agli enti pubblici per le verifiche di legge, relativamente ai dati forniti dal concorrente
aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti
dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii..
I dati non verranno in alcun modo diffusi.
Diritti del concorrente interessato
Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del
D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..
Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è la Camera di Commercio cui l’interessato si potrà rivolgere per
l’esercizio dei diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii..
ART.5 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’apertura dei plichi avverrà, in seduta pubblica, presso la sede della Camera di Commercio di
Reggio Calabria, Via T. Campanella n.12, il giorno 27 luglio 2017 alle ore 10,00.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il termine perentorio
di scadenza (ore 12.00 del giorno 26 luglio 2017). Tali plichi non verranno aperti e verranno
considerati come non consegnati.
Il seggio di gara procederà nell’ordine a:
a) verificare l’integrità e la regolare chiusura e sigillatura dei plichi contenenti la
documentazione e le offerte tecnica ed economica e, occorrendo, a pronunciare le prime
esclusioni;
b) aprire la busta “A” contenente la documentazione per la partecipazione alla gara,
accantonando la buste “B” di ciascun concorrente;
c) verificare la correttezza della busta “A” e della documentazione in essa contenuta ed in caso
negativo escludere dalla gara i concorrenti cui essa si riferisce;
d) all'apertura delle buste "B) Offerta Tecnica " per ciascun concorrente non escluso e al
calcolo del punteggio complessivo assegnato a ciascun concorrente in base all’offerta tecnica.
e) Il seggio di gara procederà all'apertura delle buste "C) Offerta Economica” e al calcolo del
punteggio complessivo assegnato a ciascun concorrente.
Al termine delle operazioni il Presidente del seggio di gara sempre in seduta pubblica
procederà:
a) a dare lettura del punteggio complessivo assegnato a ciascun concorrente;
b) a redigere la graduatoria dei concorrenti e a proclamare l’offerta alla quale è stato attribuito
il punteggio più alto risultando pertanto l’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’affidamento diretto sarà predisposto con provvedimento del Segretario Generale, dopo
l’effettuazione dei controlli ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
sull’Impresa risultata prima classificata nella graduatoria provvisoria.
Delle sedute verranno redatti appositi verbali. Alle sedute pubbliche, ogni concorrente può
assistere con il proprio legale rappresentante o delegato munito di atto formale di delega o con
il direttore della filiale di Reggio Calabria o suo delegato, munito di specifica delega scritta.
Si potrà procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta,
purché la stessa sia ritenuta congrua e conveniente.
In caso di offerte uguali, il Servizio sarà affidato all'Istituto Bancario alla cui offerta sia stato
attribuito il punteggio più elevato nel criterio 11; nel caso di ulteriore parità l'assegnazione
avverrà a norma dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924 n. n. 827 .
ART.6 AVVERTENZE AI CONCORRENTI
L’offerta è immediatamente impegnativa per l’Istituto Bancario affidatario, mentre la Camera
di Commercio rimarrà vincolata solo al momento della stipulazione del contratto.
L’aggiudicatario potrà svincolarsi dalla propria offerta qualora, decorso il termine di 180 giorni
dalla data di affidamento, non sia stato stipulato il contratto per ragioni ad esso non imputabili.
L'Istituto Bancario aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Camera di
Commercio ogni modificazione intervenuta negli assetti societari.

Tutte le spese contrattuali saranno a carico dell’Istituto Bancario aggiudicatario.
I documenti presentati dall’aggiudicatario a corredo dell'offerta non saranno restituiti.
Responsabile Unico del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e
ss.mm.ii.,): D.ssa Maria Stella Nava, Provveditore della Camera di Commercio di Reggio
Calabria , tel: 0965- 384210-219; e-mail: provveditorato@rc.legalmail.camcom.it.

