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AVVISO DI SELEZIONE CON PROCEDURA  

AD EVIDENZA PUBBLICA 
(art. 60, comma 1 del D.Lgs 50/2016) 

 

CHIARIMENTI  E  SPECIFICAZIONI 
 

RELATIVO ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ART. 164 DEL D.LGS 

50/2016 DELLA GESTIONE E DEL RELATIVO SERVIZIO DI ANIMAZIONE DI “COLLE MORDANI 

- CENTRO DI POSTA DEI MONTI SIMBRUINI ” IN TREVI NEL LAZIO (FR). 

 CUP G15D19000330005 - CIG 8460612DE1 

 

 

Sezione 1: Informazioni generali   

        

B. FINALITA’ DELL’AVVISO PUBBLICO: ultimo comma 

 

 

L’Ente Parco si riserva la facoltà di utilizzare la struttura, compresi gli spazi esterni, per lo svolgimento 

delle attività inerenti al “Centro Studi Internazionali” per un massimo di 10 giorni all’anno, in periodi e con 

modalità da concordare con il soggetto gestore. Per esigenze straordinarie e non preventivamente 

programmabili l’Ente Parco si riserva altresì la facoltà di utilizzare la struttura, compresi gli spazi esterni, 

per un ulteriore numero di giornate previo accordo con il gestore. 

Analoghe facoltà spettano al Comune di Trevi nel Lazio, proprietario degli immobili. 

 

 

F. VALORE DELLA CONCESSIONE: punto 2 terzultimo comma 
 
 

Entro 30 giorni dalla stipula della convenzione, a fronte di presentazione da parte del soggetto gestore di 

fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, sarà erogato un anticipo del contributo pari al 50% 

dell’importo totale stabilito. La fidejussione dovrà indicare come termine di validità il 31.12.2021. 

Il restante 50% verrà erogato a seguito della rendicontazione della somma anticipata, da presentare 

tassativamente entro il 30.06.2021, pena la non erogazione del saldo. In caso di rendicontazione parziale o 

di non riconoscimento delle spese effettuate, dall’importo del saldo verrà detratto l’importo non 
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rendicontato o non ammesso.  

La rendicontazione del saldo dovrà essere presentata tassativamente entro il 30 dicembre 2021. In caso di 

mancata rendicontazione o di rendicontazione parziale dell’importo a saldo entro il termine previsto, 

ovvero in caso di non riconoscimento delle spese effettuate, l’importo non rendicontato o non ammesso 

dovrà essere restituito all’Ente Parco entro 15 giorni dalla relativa comunicazione. 

La rendicontazione, accompagnata dalla relazione sulle attività svolte e sui risultati ottenuti nel periodo, 

dovrà avvenire tramite presentazione dei titoli di spesa quietanzati. 

Tutta la documentazione contabile, ai fini dell’ottenimento del contributo, dovrà contenere la dicitura 

“acquisto del bene/servizio Bando Itinerario Giovani – Centro di Posta Colle Mordani” 

 

Riepilogo modalità erogazione e rendicontazione contributo: 

 

Entro 30 giorni dalla stipula Erogazione acconto 50 % 

Entro 30.06.2021 
Erogazione saldo dietro 

rendicontazione I acconto 

Entro 30.12.2021 Rendicontazione saldo 

 
           

      

                                              IL DIRETTORE 

                       Dr Carlo DI COSMO 
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