
coMUNE Dt SALTRTO (VA)

BANDO DI GARA MEDIANTE, PROCEDURA APERTA, RELATIVO ALL'AGGIUDICAZIONE INCONCESSIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.
PERIODO 01.01 .201 2-31 .1 2.201 6.

CIG: 35484577581' Amministrazione aggiudicatrice: comune di Saltrio, Via Cavour, g7,2j0SO Saltrio, tet.0332486166,fax 0332486178, sito web www.comune.saltrio.va.it ; e-mail: saltrio@comune.saltrio.va.it ; pEC:
comune.saltrio.va@leqalmail.it 

;2. Concessione non riservata a categorie protette;
3'a Procedura diaggiudicazione: art.3, comma 37,ar|.30 e art.55, comma quinto, d.lgs. 163/06; criterio:più alta percentuale di rialzo sull'importo del canone concessono posto a base d,asta;3.b --:---;
3.c -------;3.d --------;
3.e ----------;
4. Forma della concessione: fornitura di servizio;5. Luogo di effettuazione: territorio del Comune di Saltrio (VA);6'a Natura del servizio da fornire: servizio di accertamento'e riscossione dell'imposta comunale sullapubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, meglio descritto nel capitolato; importo presunto: canoneconcessorio posto a base d'asta € 3.000,00 annui;

'10. ------;
11,a lndirizzo presso cui chiedere idocumenti di gara: indicato al punto 1;
11.b ------;
11.c ------;
12_? Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore j2.30 del giorno 30.11.201j:
12.b ------;
12.c lndirizzo cui trasmettere le offerte: indicato al punto i;
12.d Lingua di redazione delle offerte: italiano;
13.a Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: chiunque vi abbia interesse;
13 b Data e luogo diapertura delle offerte:giorno 01.12.2011, a partire dalle ore 09.30;y cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e definitiva;'1! Modalità di pagamento: fissate dal capitolato speciale cuisifa espresso rinvio;16' Forme giuridiche dei raggruppamenti di operatori economici aggiudicatari degli appalti: associazioni
temporanee tra imprese ;

17. Soggetti ammessi a partecipare e requisiti richiesti: tutti gli operatori economici di
comma, della direttiva2004118lCE, in possesso dei requisiti indicatiagli articoli 33, 39,41
come esplicitati nel disciplinare digara;
18. -------;

6.b -------;
7. ------;
8.a Durata del servizio:
I -------____'

9. Ammissibilità

19.

LJ.

26. ------;
27.
Saltrio, 15.11.2011

dal 01.01 .2012 al 31.12.2016;

di varianti: non ammesse;

cui all'art. 1, ottavo
e 42 d.lgs. 163/06,

20. -------;21' Periodo di tempo durante il quale gli offerenti sono vincolati alle proprie offerte: 1g0 giorni dallascadenza del termine per la presentazione delle offerte:22. -------;23' criterio di scelta per I'aggiudicazione: più alta percentuale di rialzo sull'importo del canoneconcessorio posto a base d'asta:
24. Procedure di ricorso: Tar Lombardia, Milano,
pubblicazione del presente bando, ai sensidell'art. 41

entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di
del d.lgs. 10412010:

ll Responsabile del servizio Economico Finanziario
f.to rag. Antonella Bernasconi
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