COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO
Provincia di Latina

Settore Finanze ed Entrate
AVVISO DI PROCEDURA RISTRETTA
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
RISCOSSIONE
COATTIVA DELLE
ENTRATE
COMUNALI
IN
SOFFERENZA DI NATURA TRIBUTARIA ED EXTRA TRIBUTARIA PER IL
PERIODO 01.06.2014 – 31.05.2017.
Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare gli operatori economici interessati
ad essere invitati a partecipare alla procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio
di cui all'oggetto.
AMMINISTRAZIONE
Comune di Santi Cosma e Damiano – Settore Finanze ed Entrate – Largo Savoia, 1 – 04020 - Santi
Cosma e Damiano.
Fax: 0771/608856
Il Funzionario Responsabile: Rag. Pasqualina IANNIELLO
DURATA DELL'AFFIDAMENTO
La durata complessiva dell'affidamento è triennale;
AGGIO A BASE ASTA: 15%
IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELL'AFFIDAMENTO:
Importo: euro 171.000 (€ 57.000 annui) a cui aggiungere IVA.
L’affidamento della fornitura sarà effettuato secondo il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. 163/2006 (massimo ribasso dell'aggio).
I soggetti interessati ad essere invitati dovranno far pervenire la propria manifestazione di
interesse, a firma del rappresentante legale o di un procuratore, al protocollo dell'ente entro le ore
12 del 28 aprile p.v. Non fa fede la data di spedizione, ma solo quella di arrivo (non saranno
prese in considerazione richieste pervenute dopo tale data).
Gli atti gara possono essere visionati nella sezione appositamente predisposta sul sito
internet istituzionale (www.comune.santicosmaedamiano.lt.it)
Gli operatori economici per il solo interesse manifestato alla presente indagine non potranno
vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine all’affidamento della fornitura.
L’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva trattativa per l’affidamento del
servizio per sopraggiunto impedimento.
Si fa rilevare che tutte le date relative alle sedute pubbliche, riguardo le procedure di
gara, saranno puntualmente comunicate a tutte le ditte partecipanti.
Per qualsiasi richiesta di informazioni contattare la rag. Pasqualina IANNIELLO al n°
0771607824 oppure il dott. Antonino DEL GIUDICE al n. 0771/607832.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Rag. Pasqualina IANNIELLO

