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Gara d'appalto per l'affidamento dell'attività di r iscossione ed accertamento 
dei tributi minori, della riscossione coattiva dei tributi locali e delle altre 
entrate di natura tributaria, extratributaria e pat rimoniali dell'Ente e attività di 
supporto all'accertamento dei tributi locali.  - CI G: 75900302E6 - 

 
INTEGRAZIONI, CORREZIONI E CHIARIMENTI 

 
INTEGRAZIONE N.1 
Alle Allegate istanze di partecipazione “A”, “A1” e “A2” – alla pag. 2 - e Allegato 
“A3”-  alle pagine 2-4 e 6-, il punto : 
- di accettare il corrispettivo dovuto al Comune di Sava, in caso di aggiudicazione 

della presente gara, per la gestione del sistema telematico di acquisto, di 
ammontare pari a.. …% dell’importo aggiudicato; 

deve essere corretto nel seguente modo: 
- di accettare il corrispettivo dovuto al Comune di Sava, in caso di 

aggiudicazione della presente gara, per l’affidamento della riscossione 
coattiva e dei tributi minori – attività di support o agli uffici tributari , di 
ammontare pari a.. …% dell’importo aggiudicato; 

 
  INTEGRAZIONE N.2 
All’Allegato “D” OFFERTA ECONOMICA il punto : 

OFFRE/OFFRONO 

- un ribasso percentuale sull'importo di cui al punto 3) del__________ %   (in cifre) 
___________________________________   (in lettere) . 

deve essere corretto nel seguente modo: 
OFFRE/OFFRONO 

- un ribasso percentuale sull'importo di cui al punto 1) del _________ %   (in cifre) 
___________________________________________   (in lettere). 

  INTEGRAZIONE N.3 
Alla pagina 12 del “DISCIPLINARE DI GARA”, al capoverso Requisiti di capacità 
tecnico-professionale , il punto a): 
 

a) aver eseguito, con buon esito, alla data di pubblicazione del bando di gara, per un 
periodo continuativo di 12 mesi negli ultimi tre anni, l’attività di gestione 

delle entrate oggetto della presente procedura, in almeno n. 2 (due) Comuni 

di classe pari a quella del Comune di Sava (classe IV da 10.000 a 30.000 

abitanti). Per i tributi di recente istituzione (inferiore a 36 mesi) il requisito deve 

intendersi assolto anche con la gestione del tributo sostituito; 

deve esse così sostituto:  
a) aver eseguito, con buon esito,  negli ultimi tre anni dalla data di 

pubblicazione del bando di gara a ritroso, l’attività di gestione delle entrate 

oggetto della presente procedura, in almeno n. 2 (due) Comuni di classe pari a 

quella del Comune di Sava (classe IV da 10.000 a 30.000 abitanti). Per i tributi 

di recente istituzione (inferiore a 36 mesi) il requisito deve intendersi assolto 

anche con la gestione del tributo sostituito; 

Sava, 31.08.2018 

Il Responsabile unico del procedimento 
Dott. Vincenzo COLUCCI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’articolo 
3 del d. Lgs. 39/1993 


