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agli obblighi di trasmissionedeidati?

A10.Nel casodi affidamento di servizi di tesoreria/cassa, come deve essere calcolatalabased'asta ed il relativocontributoall'Autorità,ecome v

devonoesseretrasmessi i dati informativi?

A11.Nel caso di affidamento diservizi di consulenza ed intermediazioneassicurativa (brokeraggiol. come deve essere calcolata labase d'asta ed il 1\ _

relativo contributo all'Autorità, ecome devono essere trasmessi i dati informativi?

Ilvalore complessivodell'appaltoaventeadoggettoservizi di consulenza eintermediazione assicurativa lbrokeraggio) deve esserestimatocalcolando

l'ammontare presuntoed indicativodellecommissioni odialtreforme diremunerazionedel broker. inclusiglioneri postiacarico disoggettidiversi

dall'amministrazione,

l' importo del versamento dovuto all'Autoritàandràpertantocalcolatosullabasedelpredetto valorecomplessivo stimato del contratto.Daultimo,in

relazione alla peculiaritàdellafattispecie inQuestione, lacompilazione elotrasmissionedelleschededovràeffettuarsi tenendo contodei chiarimenti forniti

nellaFAQrelativaall'affidamento diservizi di tesoreria/cassa

A12.Nel caso di affidamento di servizi sostitutivi di mensaamezzo buoni pasto, come deve esserecalcolata labase d'asta ecome devono essere v

trasmessii dati informativi?

A13, Quali sonolecorrette modalità di trasmissione dei dati nel caso di concessione di lavori? v

A14.Quali sono lecorrette modalità di trasmissione dei datinel caso di concessione diservizi oforniture? v

A15. Nel casodi contratti d'acquistoolocazionedi terreni ofabbricati esistentì occorre versareil contributo all'Autoritàetrasmetterei relativi dati v

informativi?

A16, Quali sono lecorrettemodalità di trasmissione dei datinel caso di gared'appaltoannullate, revocate osenza esito? v


