
COMUNE DI CASANDRINO - (Provincia di Napoli) - Avviso di gara per l’affidamento in concessione
del servizio di: Gestione, liquidazione, accertamento e riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie
ICI - TARSU - TOSAP - Imposta comunale sulla pubblicita’ e diritti sulle pubbliche affissioni - servizi idrici.

I.1) COMUNE DI CASANDRINO P.za Umberto I, 80025 Casandrino (Na).

I.4) OFFERTE A: UFFICIO PROTOCOLLO DELLA STAZIONE APPALTANTE.

II.1.6) AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI: Gestione, liquidazione, accertamen-
to e riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie ICI - TARSU - TOSAP - Imposta comunale sulla
pubblicita’ e diritti sulle pubbliche affissioni - servizi idrici.

III.2.1) CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Documentazione richiesta: Referenze bancarie rilasciate in
busta sigillata da istituti di credito; -Bilanci dell’Impresa - o estratti degli stessi - relativi agli esercizi 2002-03-04;
- Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante attestante l’importo medio annuo del volume d’affari, inteso
quale movimentazione finanziaria (incassi e pagamenti) realizzati negli ultimi tre anni; Certificazione da esibire
in originale o in copia conforme dei sistemi di qualità dell’impresa alle norme UNI-EN-ISO 9001/2000 rilasciata
da un organismo accreditato ai sensi EN UNI 4500 O per il settore EA 35.

ULTERIORI SPECIFICHE CONTENUTE NEL BANDO DI GARA INTEGRALE.

IV.1) PROCEDURA: APERTA.

IV.2) AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, valutabile in
base agli elementi che di seguito si riportano:

a) Corrispettivo, espresso in termini di ribasso percentuale sull’aggio posto a base d’asta che non potrà es-
sere superiore 5% delle somme riscosse relativamente alle entrate ordinarie, ed 20% delle somme riscosse rela-
tivamente alle entrate derivanti da evasione o elusione;

b) Programmazione generale relativa allo svolgimento servizi oggetto d’Appalto per la durata della con-
cessione;

c) Esperienze e capacità nello svolgimento servizi oggetto dell’Appalto ed in attività connesse;

d) Capacità economico-finanziaria per fatturato globale realizzato nel triennio 2002-04.

IV.3.2) Copia Capitolato d’Oneri e Bando integrale di gara unitamente ad ogni altra informazione relativa
alla gara, C/O UFFICIO RAGIONERIA del Comune di CASANDRINO nei gg lavorativi dalle ore 9.30 alle
12.30.

IV.3.3) SCADENZA: ore 12 del giorno 9 gennaio 2006.

IV.3.7.2) APERTURA OFFERTE: giorno 11 gennaio, in seduta pubblica, nell’Ufficio del Dirigente del
Settore Finanziario.

VI.4) PER QUANTO IVI NON PREVISTO SI RINVIA AL BANDO DI GARA INTEGRALE
DISPONIBILE C/O LA STAZIONE APPALTANTE.

VI.5) SPEDIZIONE: 25.11.05.

Il Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria
Rag. Antonietta Picardi
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