
SETTORE AMMINISTRATIVO AREA VASTA - SERVIZIO STAZIONE APPALTANTE 

COMUNICAZIONE ESITO OPERAZIONI DI GARA (AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA)

Comune di Marsciano

Valore complessivo della concessione: Euro 975.000,00

Data pubblicazione Bando: 15/02/16

Codice Identificativo Gara ( C. I. G. ): 6568143B0F

Procedura di scelta del contraente: Procedura Aperta

31/03/16

Offerta economicamente più vantaggiosa

1

1

 offerta migliore: /

 offerta peggiore: /

 OGGETTO: GARA SUA A018 affidamento in concessione del “Servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, 
dell'imposta comunale sulla pubblicità , dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e 

della tassa rifiuti giornaliera” del Comune di Marsciano (PG) - Periodo 01/06/2016-31/12/2018 con possibilità di rinnovo. 
Affidamento mediante procedura aperta, sopra soglia comunitaria.

INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Provincia di Perugia, Via Palermo n. 21/c - 06100 Perugia (PG) - tel.075/36811 - fax:075/3681412 - URL:www.provincia.perugia.it

Denominazione Stazione appaltante: Provincia: PG

Tipologia esito gara: 

Aggiudicazione in via provvisoria (verbale di gara).        Nota 
Bene:  il presente avviso ha natura provvisoria.            
         Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva comunque -  fino 
all'intervenuta aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto con 
Determinazione Dirigenziale esecutiva ed efficace ai sensi di legge ed a 
proprio insindacabile giudizio - ogni più ampia facoltà di 
modificare/integrare ulteriormente il presente avviso di 
aggiudicazione provvisoria in esito alle verifiche, ai controlli ed ai 
riscontri operati dalla Commissione di gara.

ribasso offerto sulla percentuale massima (28%) dell'aggio, al netto dell'IVA di legge, da 
richiedere all'Ente concedente
rialzo offerto rispetto all'importo minimo di Euro 70.000,00, al netto dell'IVA di legge, per la 
riscossione dell’imposta comunale di pubblicità
rialzo offerto rispetto all'importo minimo di Euro 50.000,00 al netto dell'IVA di legge per la 
riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni e tassa rifiuti giornaliera

Data verbale di aggiudicazione: 

Criteri di aggiudicazione: 

Numero offerte ricevute nei termini: 

Numero offerte ammesse: 

http://www.provincia.perugia.it/


Provincia:

ICA SRL ROMA

Provincia:

nessuna

Importo netto di aggiudicazione

25,00%

10,00%

2,00%

Responsabile del procedimento: Dtt.ssa DANIELA BETTINI

Data del presente avviso : 31/03/16

Sede Legale: 

Denominazione Ditta provvisoriamente 
aggiudicataria: 

Sede Legale: 

Via Lungotevere Flaminio, 
76

Denominazione Ditta che segue nella graduatoria 
provvisoria: Sede Legale: 

ribasso offerto sulla percentuale massima (28%) dell'aggio, al netto dell'IVA di legge, da 
richiedere all'Ente concedente

Percentuale di 
ribasso: 

rialzo offerto rispetto all'importo minimo di Euro 70.000,00, al netto dell'IVA di legge, per la 
riscossione dell’imposta comunale di pubblicità

Percentuale di 
rialzo: 

rialzo offerto rispetto all'importo minimo di Euro 50.000,00 al netto dell'IVA di legge per la 
riscossione del diritto sulle pubbliche affissioni e tassa rifiuti giornaliera

Percentuale di 
rialzo: 

Procedure di ricorso: Organismi responsabili delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, Via Baglioni n. 3, 06121 - 
Perugia, Italia, Tel. 075-5755311                      
Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni al TAR Umbria.

Note:  DITTE ESCLUSE / NON AMMESSE  (per le 
motivazioni indicate nel verbale di gara):

Il Dirigente del Servizio Stazione Appaltante
Dott. Stefano Rossi


	ESITO PROVVISORIO

