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COMUNE DI TERZIGNO - (Provincia di Napoli) - Via G. Galilei - Palazzo Fabbrocini - Telef. 081/3389511 - 
Fax 081/3389520 - Avviso di gara - Licitazione privata per l’affidamento della concessione del servizio 
di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche 
affissioni, e del canone occupazione suolo pubblico. 

 

Con delibera consiliare n. 8 del 14/3/2003, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto l’affidamento 
in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del 
diritto sulle pubbliche affissioni e del canoe occupazione suolo pubblico. 

Tutte le ditte, iscritte nell’apposito albo dei concessionari di cui all’art. 53 del D.Lgs. 15-12-1997, n. 
446, che sono interessate al presente bando e che intendono partecipare alla licitazione privata per 
l’affidamento della concessione, possono chiedere di essere invitate facendo pervenire, entro trenta 
giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso di Gara sul B.U.R.C., sul quotidiano “La 
Repubblica” e sul quotidiano “Roma”, pena l’esclusione, la propria richiesta di invito alla gara, 
mediante lettera raccomandata. 

Le condizioni per la concessione del servizio sono contenute nel relativo capitolato d’oneri ritirabile 
in copia, dalle ore 10.00 alle ore 12.30 di tutti i giorni escluso il sabato ed i festivi presso l’ufficio 
ragioneria del Comune di Terzigno sito alla Via G. Galilei - Palazzo Fabbrocini. 

In particolare si avvisa che: 

1) il concessionario sarà compensato ad aggio con minimo garantito; 

2) la concessione avrà durata di anni tre; 

3) il conferimento della concessione avverrà mediante licitazione privata secondo il metodo del 
maggior ribasso offerto in percentuale sulla base d’asta del 40%, fermo restando l’obbligo del minimo 
garantito pari ad Euro 40.000,00 (euro quarantamila) per quanto concerne la gestione e riscossione del 
canone di occupazione suolo pubblico ed Euro 40.000,00 (euro quarantamila) per quanto concerne la 
gestione e la riscossione dell’imposta di pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. 

 

Lì, 16 aprile 2003 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
Dr. Angelo Meccariello 

 


