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COMUNE DI CALVIZZANO - (Provincia di Napoli) - Piazza Municipio 1 - 80012 Calvizzano - Tel 081/7122708 
Fax 081/7121875 - Bando di gara per l’affidamento del “Servizio di accertamento e riscossione 
dell’imposta Comunale sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni”. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In esecuzione della propria determinazione n. 02 del 15/05/2003: 

RENDE NOTO 

Questo Ente indice asta pubblica per l’affidamento del “Servizio di accertamento e riscossione 
dell’imposta Comunale sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni”; 

La durata dell’appalto è fissata in anni TRE; 

La gara sarà aggiudicata con la procedura prevista dall’art. 76 e con il metodo dell’art.73, lettera c) 
del R.D. 23.5.1924, N. 827 offerte segrete in aumento sull’aggio minimo del 50% a favore del comune con 
un minimo garantito di Euro 5.164957 (Cinquemilacentosessantaquattro/57), con l’aggiudicazione al 
concorrente che avrà formulato l’offerta più conveniente per il Comune; 

Possono partecipare alla gara i soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione 
tributi, iscritti all’albo nazionale dei concessionari del servizio di accertamento e riscossione dei tributi 
comunali; 

Ai fini dell’individuazione della categoria di appartenenza dei soggetti iscritti all’Albo dei 
concessionari, si da atto che ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 507/1993, il Comune di Calvizzano appartiene 
alla classe IV°; 

Il bando integrale potrà essere ritirato al Comune di Calvizzano presso l’ufficio Tributi, nelle ore 
d’ufficio; 

Presso lo stesso ufficio è in visione la Determinazione di approvazione del Capitolato di appalto, 
contenente le modalità del servizio; 

Gli interessati, per partecipare alla gara fissata per il 24/06/2003 ore 11,00 dovranno far pervenire la 
propria offerta redatta in conformità di quanto stabilito dalla lettera contenente le modalità di 
partecipazione entro le ore 12,00 del giorno 23/6/2003 al seguente indirizzo: COMUNE DI CALVIZZANO - 
UFFICIO PROTOCOLLO PIAZZA MUNICIPIO 1 - 80012 CALVIZZANO; 

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 (centoottanta) dalla data di 
espletamento della gara. 

 

Calvizzano 16/05/2003. 

Il Responsabile del Servizio 
Rag. Aniello Abbate 

 


