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

Awiso di rinvio 3^ seduta di gara

Oggetto: Gara per I'affidamento clel servizio di accertamento dell'imposta comunale sugli
immobili (ICI, imposta municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU),
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), tassa sui rifiuti (TARI), imposta comunale
sulla pubblicità (ICP), diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), canone per I'occupazione di
spazi ed aree pubbliche (COSAP), Codice CIG 6272873A8C. 

I

Visto I'avviso di convocazione di 3" seduta di gara prot. n. 0012616 in data 221071201ó per iì
giorno 27 luglio 2016 alle ore 9,30, relativa alla gara di cui all'oggetto, con la presente

SI COMLINICA

clre il Presidente ha disposto il rinvio della 3^ seduta pubblica di gara a data da stabilirsi

1'apertura della buste contenenti I'offerta economica, a seguito delle din-rissioni rassegnate

cornponente dott. Angelo Pedone con nota inviata con pec in data 2510712016.
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CITTA' DI MARGHERITA DI SAVOIA
PROVINCIA cli BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Awiso di rinvio 3^-seduta di gara

Oggetto: Gara per I'affidamento del servizio di accertamento dell'imposta comunale sugli
immobili (ICI, imposta municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti solidÍ urbani (TARSU),
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)' tassa sui rifiuti (TARI), imposta comunale
sulla pubblicità (tCP), diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), canone per I'occupazione di
spazi ed aree pubbliche (COSAP), Coclice CIG 6272873ABC.

Visto I'awiso di convocazione di 3" seduta di gara prot. n. 0012676 in data 2210712A16 per il
giorno 27 luglio 201ó alle ore 9,30. relativa alla gara di cui all'oggetto, con la presente

SI COMUNICA

che il Presidente ha disposto il rinvio della 3" seduta pubblica di gara a data da stabilirsi per

I'apeftura della buste contenenti I'oft-erta economica, a seguito clelle dimissioni rassegnate dal

componente dott. Angelo Pedone con nota inviata con pec in data 25/0712016.
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CITTA' DI MARGHERITA DI SAVOIA
PROVINCIA di BARLETTA - ANDRIA - TRANI

Alle ditt e porteciponti

Oggetto: Bondo di goro pe? l'off ídqmento del servízio dí occertomento

dell'ímposto comunole sugli immobili (TCT, imposto municípole proprio (IIAU),

tosso sui rifiutí solidi urboní (TARSU), tributo comunole suí rifiuti e suí servizi

(TARES), tosso sui rífiuti (TARI), imposto comunole sullo pubblicítà (ICP),

dirittí sulte pubbliche offissíoní (DPA), conone Peî l'occupozione dí spozi ed

oree pubbliche (COSAP), Codíce CTG 6272873A9C-

Si comunicoche il Presidente ho disposto il rinvio dello 3^ seduto pubblico di

goro o doto.do stobilirsí per l'aperturo dello buste conîenenti l'off erta economico, a

seguito delle dimissioni rossegnote dol componente dott. Angelo Pedone con notq,

ínvioto conpec ín doto 25/07/2Ot6-
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