
COMUNE DI SUCCIVO - (Provincia di Caserta) - Area Affari Generali - Contabilità 081-501.47.39 fax
081-501.47.35 - Via G.Lorca sn - Estratto bando di gara per l’affidamento mediante procedura aperta del servi-
zio di accertamento e riscossione dei seguenti tributi ICI - TARSU - Entrate Patrimoniali (acqua e reflue) Tassa
occupazione spazie ed aree pubbliche - Imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni (D. Lgs 163/06).

1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Succivo Provincia di Caserta Tel. 081-501.47.30 fax
081-501.47.35 e-mail am@comune.succivo.ce.it, internet http://www.comune.succivo.ce.it.

2. Oggetto appalto: affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei seguenti Tributi ICI -
TARSU - Entrate Patrimoniali (acqua e reflue) Tassa occupazione spazie ed aree pubbliche - Imposta sulla
pubblicità e pubbliche affissioni. CIG 0019654AFB

3. Luogo esecuzione: Succivo.

4. Gli aggi posti a base asta (IVA inclusa), si applicano alle somme per tributi e sanzioni, effettivamente in-
cassate e rendicontate dalla ditta appaltatrice per ciascun mese di riferimento sull’aggio a base asta in relazione
ad ognuna delle seguenti attività sono: Aggio a base asta del 5% - riscossione ordinaria; Aggio a base asta del
10% - riscossione coattiva; Aggio a base asta del 16% - riscossione per evasione.

5. Divisione in lotti - no.

6. Ammissione varianti: no.

7. Durata: anni 5 (cinque).

8. Finanziamento e pagamento: dai maggiori introiti del comune.

9. Condizioni partecipazione: La partecipazione è riservata ai soggetti iscritti nell’apposito Albo dei gestori
delle attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle entrate delle
province e dei comuni, previsto dall’art. 53, c 3, D.Lgs 446/97, istituito con D.M. delle Finanze 289/00 e smi e in
possesso dei requisiti richiesti dal bando/capitolato di gara.

10. Tipo procedura: aperta.

11. Criteri aggiudicazione: art. 55 D.Lgs 163/06, con aggiudicazione, ai sensi art. 83, del suddetto decreto, a
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

12. Scadenza per la ricezione delle offerte: ore 12 del giorno 11-06-07.

13. Lingua: italiana.

14. Data spedizione bando alla G.U.C.E.: 28/03/07. Responsabile procedimento: Aniello Marsilio tel
081-501.47.30 fax 081-501.47.35 e-mail: am@comune.succivo.ce.it

Il Dirigente/Responsabile del Servizio
Aniello Marsilio
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