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CITTA' DI MARGHERITA DI SAVOIA
PROVINCIA di BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Awiso rícperturo termidi Bondo di goro per l'offidomento del servizio dí
occertomento dell'imposto comunole sugli immobílí (ICI, impostq municípole
proprío GrnU), tosso sui rifiuti solídi urboni (TARSU), tributo comunqle suí rifiu?i
e sui servízí (TARES), tossc sui rifíutí CfARf), imposto comunole sullo pubblicitò
(ICP), diritti sulle pubblÍche affíssioni (DPA), conone per I'occupozioàe dí spozi ed
oree pubbliche (COSAP), Codice CÍG 6?72873A9C.

AVVISO PUBBIJCO

Si informo che con determinqdione n' 553/R. G. del O6/tO/2015, sono stoti rioperti i

termini per lo rícezíone delle off erte relotive ql bqndo di goro per l'cffidqmento del
servizio di accertomento dell'imposfo comunqle sugli immobili (fCI, imposto municipale
proprio (IMU), tqssa sui rifiuti solidí urbqni (TARSU), tributo cornunqle sui rifiuti e

sui servizí (TARES), tosso sui rifiuti (TARI), impostc comunqle sullo pubbliciîà (ICP),

diritfi sulle pubbliche offissioni (DPA), cqnone per I'occupozione di spozi ed aree
pubblíche (COSAP), Codice AO 6?72873A$C, pubblicoto qll'Albo Pretorio del Comune

di Morgheritq di Sovoiq dal ?2/06/2015 al0t/O9/2O15.
fl nuovo termine perentorio, o peno di esclusione, pe? lo ricezione delle offerle, che
dovronno pervenire ol Comune di Morgherito di Sovoio, Protocollo Generale, viole Duco

degli Abruzzi,t,viene fissato per il giorno 30 novembreZOIS entro e non oltre leore
12,OQ: oltre tole termine non sqrà volida olcuno offerto.
I reguisiti le modolità di partecipozione sono indicoti qll'interno del bondo.

5i precisa che conservono vqlidità le off erle già presentate o seguito dello
pubblicczione del precedente bqndo, con possibilifà d'integrazione o sostituzione delle
dichiorozioni prodotte o della documentozione ollegotc entro itermini previsti dol
presenle ovviso.

Per eventuoli informqzioni e chiorimenti rivolgersi oll'Uff icio di Segreleria Generalez

Telefono 0833/659tO7 - E-mqil segretorio@corTrune.mqrgheritgdisovo-iqbt.it

Scqrico il Bqndo

Scoricq fqc-simile di domqndo

Tl Segre
ovv.



CO TUNE DT MARGHERITA DT SAVOIA
(PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI)

DETERMINAZIONE GESTIONALE

SERVIT.,,IO : tQ t*tìrt

R*g, Gen. - DetermÍnazione nolEJdel

Reg. Serv. - Determinazione n$ del

, nli 2015È iì v, '+
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OGGETTO: RIAPER URA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DEL
BANDO DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE SOPRA SOGLIA COMTINITARIA CON
PROCEDURA APERTA EX ARTT, 3 E 55 DLGS. 16312006 S.M.I. AVENTE AD OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RECUPERO EVASIONE
DELL'IMPOSTA COMTINALE SUGLI IMMOBILI (ICI), IMPOSTA MLINICIPALE PROPRIA
(IMU), TASSA RIFruTI SOLIDI URBANI (TARSU), TRIBUTO COMTINALE SUI RIFIUTI E

SUI SERVIZI (TARES), TASSA SUI RIFIUTI (TARI), IMPOSTA COMTINALE SULLA
PUBBLICITA' (ICP), DTRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA), CANONE PER

L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (COSAP).



Il Responsabile del Servizio

Premesso che:

- con determina n.376 del 19.A6.2015 si è proceduto all'approvazione e pubblicazione del

bando di gara ad evidenza pubblica avente ad oggetto"Affidamento del servizio di

accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (lCI), imposta municipale propria

(IMU), tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU), tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

(TARES), tassa sui nfiuti (TARI), imposta comunale sulla pubblicità (ICP), diritti sulle

pubbliche affissioni (DPA), canone per I'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)"

Codice CIG 6272873A8C;

- in seguito ad una indagine di mercato e stato acquisito il preventivo della ditta INFO Srl, di

Barletta in Via S.Antonio, 28per un importo pari ad €.1.369,73;

con determinazione dirigenziale n. 304 del 26.05.2015 è stata impegnata la spesa per la

pubblicazione del Bando di Gara sulla CURI, GUCI e su quotidiani;

- il Bando di Gara ed il CSA sono stati pubblicati all'albo pretorio informatico del Comune di

Margherita di Savoia da|22.06.2015 al 01.09.2015, mentre non risultano pubblicati sulla

GURI, GUCI e su quotidiani;

- entro il termine di presentazione delle offerte 01.09.2015 hanno manifestato interesse alla

gara n. 4 ditte effettuando un sopralluogo cosi come previsto dal bando di gara e che due

ditte hanno presentato offerte;

Rilevato, per i motivi sopraesposti, che si rende necessario riaprire i termini di

presentazione delle offerte e di pubblicare sull'albo pretorio one-line e sito istituzionale di questa

Amministrazione comunale alla voce "bandi" nonché nella sezione trasparenza e consultabile

integralmente al seguenteíndinzzo web: www.comune.margheritadisavoia.bt.it;

VerÍficato che per tale bando, in conformità alla normativa vigente per i contratti sopra

soglia comunitaria, ai sensi dEll'art. 70, comma 1, del D.Lgs. 16312A06 viene assegnato quale

termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte il 30 novembre 2015 ore 12,00 ;

Visti:

il D.Lgs. 26712000.

il D.Lgs. 16312006.

il D.Lgs. ll8l201l.

il Decreto sindacale n. 371, del 3l .12.2014.



Tutto cio premesso, il Responsabile del servizio

r)

DETERMINA

di riaprire i termini di presentazione delle offerte al Bando di Gara e Capitolato speciale che si

allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, al 30 novembre 2015, ore

12.00.

di incaricare il Servizio Affari Generali di provvedere alla pubblicazione della presente

determinazione con gli allegati in versione integrale all'Albo pretorio one-line e sul sito

istituzionale nwww.comune.margheritadisavoia.bt.it;" alla sezione bandi e trasparenza.

di precisare che successivamente con apposito atto dirigenziale si darà corso alla nomina della

Commissione Giudicatrice con indicazione del luogo e data inizio delle operazioni di gara'

Margherita di Savoia, 05. I 0.20 I 5 Il Respon billdel Servizio
Dott.

fo psnosna
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Il Responsabile del Servizio Finanziario

Attesta la regolarità contabÍle e Ia copertura finanziaria della spesa ai sensi

dell'art. l51o c.4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, cosi come si rileva dalle risultanze
contabili allegate.

Attesta che la presente determinazione dÍrigenziale non compoÉa impegno di

presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il
- j ;; e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al .'l I r1T T ?'r,l(-----z - ul I' ; 'j' )

PUBBLICAZIONE


