
AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI NON ONEROSE PER LA 

FORNITURA DI SERVIZI DI ASSISTENZA FISCALE A FAVORE DEI DIPENDENTI 

DELL’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI.  

   

Con la presente l’Istituto Ortopedico Rizzoli intende espletare una indagine di mercato avente ad 

oggetto la fornitura di servizi di assistenza fiscale a favore dei propri dipendenti, al fine di 

individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, concorrenza, parità di trattamento e 

trasparenza i Centri di Assistenza Fiscale da invitare all’instaurazione di una convenzione non 

onerosa. 

I partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50 del 2016. 

Ai fini del presente avviso, si precisa che con l’espressione “convenzione non onerosa” si intende 

fare riferimento ad un accordo stipulato tra l’Istituto Ortopedico Rizzoli e un Centro di Assistenza 

Fiscale (CAF - di seguito indicato come proponente), senza alcun tipo di onere per l'Istituto, con il 

quale sono disciplinate condizioni di maggiore favore che il proponente nello svolgimento di servizi 

di assistenza fiscale,  intende praticare a favore dei dipendenti dell’Istituto Ortopedico Rizzoli.   

Con il presente avviso, l’Istituto Ortopedico Rizzoli si pone l’obbiettivo di raccogliere l'interesse 

dei Centri di Assistenza Fiscale operanti nella provincia di Bologna, che siano disponibili ad offrire 

i propri servizi ai dipendenti dell’Istituto, sconti e/o a tariffe agevolate. 

I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di convenzionamento, entro il 31 marzo 

di ogni anno, utilizzando il relativo modello di proposta (allegato 1), avendo cura di specificare 

nello stesso tutte le informazioni richieste ed in particolare, quali sono le condizioni di maggior 

favore offerte ai dipendenti rispetto a quelle comunemente praticate.  

Nello specifico, la proposta di convenzionamento dovrà ricomprendere tutti i servizi offerti dal 

proponente, corredati del listino prezzi praticato al momento della richiesta ed indicare il prezzo più 

vantaggioso e/o lo sconto riservato ai dipendenti dell’Istituto Ortopedico Rizzoli. 

La proposta di convenzionamento dovrà pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata: 

affari.generali@pec.ior.it 

Ricevuta la proposta, l'ufficio competente provvederà a condurre la necessaria istruttoria.  

L’Istituto Ortopedico Rizzoli si riserva di richiedere eventuali integrazioni ritenute utili. 

La convenzione avrà durata annuale, con facoltà di rinnovo previo accordo tra le parti.  

L'operatore si impegna a comunicare e a trasmettere ogni aggiornamento del listino prezzi e delle 

condizioni vantaggiose offerte ai dipendenti e al personale in servizio. L’Istituto si riserva di 

valutare l'accoglimento delle stesse.  

L'Istituto Ortopedico Rizzoli non potrà, in alcun caso, essere ritenuto responsabile, nemmeno 

indirettamente, per i rapporti che si instaureranno tra il proponente e i singoli dipendenti. 

La conclusione delle convenzioni non autorizza in alcun modo il proponente ad utilizzare il logo e 

spendere il nome dell’Istituto per nessuna finalità, tanto meno commerciali o pubblicitarie.  

La presentazione dell'istanza non costituisce titolo per avanzare alcuna pretesa nei confronti 

dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, che si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non pervenire alla 

stipula della convenzione.  

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Istituto Ortopedico Rizzoli e può essere revocato, 

sospeso o modificato per sopravvenute esigenze, senza che i proponenti possano avanzare alcuna 

pretesa. 


