
UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – Marradi – 
Palazzuolo sul Senio –  Scarperia e San Piero - Vicchio

 SERVIZI ASSICURATIVI PER L’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO 

AVVISO SUI COSTI DI PUBBLICITA’ LEGALE

LOTTO PRODOTTO
IMPORTO DI

GARA
VALORE
LOTTO 

OPZ. RINNOVO CIG % SPESE  
IMPORTO SPESE

PUBBLICITA’ 
PER CIASCUN LOTTO

1 RCT/O € 17.500,00 € 52.500,00 € 8.750,00 91438331B3 46,95  € 517,83
2 ALL RISK € 4.500,00 € 13.500,00 € 2.250,00 9143858653 12,07 € 133,16
3 RCA € 13.000,00 € 39.000,00 € 6.500,00 914388194D 34,88 € 384,67
4 INFORTUNI € 1.270,00 € 3.810,00 € 635,00 91439122E4 3,41 € 37,58
5 KASKO € 1.000,00 € 3.000,00 € 500,00 9143956732 2,68 € 29,59

100% € 1.102,83

Si avvisano i concorrenti che a seguito dell’entrata in vigore del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 “Definizione degli
indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara”, a partire dal 01 gennaio 2017 sono posti a carico dei soggetti aggiudicatari di
contratti pubblici gli oneri di pubblicità legale conseguenti alle spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara. 
Ai  sensi  dell’art.  5,  comma 2,  del  citato  Decreto,  tali  oneri  devono  essere  versati  alla  stazione  appaltante  entro  60  giorni  dall’aggiudicazione
dell’appalto a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 73, comma 4 del
D.lgs. 50/2016. 
Le spese che saranno poste a carico dell’aggiudicatario di ciascun lotto, in misura proporzionale rispetto al valore dello stesso, sono quelle sostenute
dalla stazione appaltante per le pubblicazioni obbligatorie relative al bando di gara ed al conseguente esito di gara. 
Tali spese sono  quantificate in € 1.102,83 sia per la pubblicazione del bando, sia per la pubblicazione dell’esito di gara IVA inclusa. 
Sono fatti  salvi eventuali adeguamenti dei suddetti prezzi, conseguenti ai costi delle pubblicazioni effettivamente avvenute, praticati dalle agenzie
concessionarie e risultanti dalle fatture emesse dalle stesse nei confronti della stazione appaltante. 
Sarà cura della stazione appaltante comunicare al soggetto aggiudicatario l’ammontare definitivo delle spese che dovranno essere versate nei termini,
nonché le relative modalità di versamento.  Il Rup  Dr.ssa Nicoletta Macina


