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 AVVISO DI RIMBORSO SPESE DI PUBBLICITA' LEGALE 

PROCEDURA RISTRETTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA 
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DEL CONSORZIO  UNIVERSITARIO. 

CIG. 6110848F48 

 
 
Si avvisano i concorrenti che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 34, comma 35, della Legge n. 
221 del 17/12/2012, a partire dal 1 gennaio 2013 sono posti a carico degli aggiudicatari di contratti 
pubblici gli oneri di pubblicità legale conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli 
avvisi di gara.  
Tali oneri devono essere versati alla stazione appaltante entro 60 gg. dall'aggiudicazione 
dell'appalto a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per l'assolvimento degli obblighi 
di pubblicazione previsti rispettivamente dal secondo periodo dei comma 7 dell'art. 66 e secondo 
periodo del comma 5 dell'art. 122 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. Si comunica quindi che in 
ottemperanza alla disposizione di legge sopra richiamata,verranno poste a carico 
dell’aggiudicatario dell'appalto le spese sostenute da questa Stazione appaltante per la 
pubblicazione nei quotidiani nazionali e locali e sulla GAZZETTA UFFICIALE dell'estratto del 
bando di gara in oggetto e del conseguente esito di gara, ai sensi del comma 7 dell'art. 66 del D. 
Lgs. n. 163/06. 
 
Per il presente bando tali spese sono così preventivamente quantificate: 
 

PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA 

 

GAZZETTA UFFICIALE:       €    275,00 

LA NUOVA SARDEGNA + LA REPUBBLICA:    € 1.472,17 

 

PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA 

 

GAZZETTA UFFICIALE:       €    275,00 

LA NUOVA SARDEGNA + LA REPUBBLICA:    € 1.472,17 
 
Sono fatti salvi eventuali adeguamenti dei prezzi, conseguenti alle pubblicazioni effettivamente 
avvenute, praticati dalle agenzie concessionarie per la pubblicità legale e risultanti dalle fatture 
emesse dalle stesse nei confronti della stazione appaltante. 
Sarà cura della Stazione appaltante comunicare all’aggiudicatario gli importi definitivi che 
dovranno essere rimborsati, nonché le relative modalità di effettuazione dei versamenti. 


