Gara informale ex art. 30 d. lgs. 163/2006 del servizio di accertamento e riscossione
imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (d. lgs. 15
novembre 1993, n. 507 – capo i), nonché della gestione del servizio pubbliche affissioni.
periodo dal 01/04/2015 al 31/03/2019 – ERRATA

CORRIGE

Con riferimento alla gara in oggetto si comunica che, per mero errore materiale, negli atti
di gara, approvati con DD n. 89 del 20/02/2015, è stato richiesto un requisito non
conforme al dettato normativo di cui al c. 1 lettera b) dell’art. 3-bis del D.L. 25-3-2010 n.
40 e precisamente :
1. Il punto 6.2 lettera a) del disciplinare di gara, inerente i REQUISITI DI IDONEITÀ
PROFESSIONALE, non risulta conforme al dettato normativo di cui al c. 1 lettera b)
dell’art. 3-bis del D.L. 25-3-2010 n. 40, avendo previsto in detto disciplinare come
misura minima di capitale interamente versato 10 milioni di € , in luogo di 5 milioni di €
come previsto dalla norma richiamata .
2. La dichiarazione - Allegato n.3 - “DICHIARAZIONE REQUISITI DI CAPACITA'
TECNICA-ECONOMICA” - al primo punto non risulta conforme al dettato normativo di
cui al c. 1 lettera b) dell’art.3-bis del D.L. 25-3-2010 n. 40, avendo previsto come
misura minima di capitale interamente versato 10 milioni di € , in luogo di 5 milioni di €
come previsto dalla norma richiamata .
Pertanto con DD n. 122 del 27/02/2015 si è provveduto, al fine di rispettare le soglie di
capitale minime previste dalla legge per la classe demografica di appartenenza del
Comune nonché i generali principi di ragionevolezza e proporzionalità
dei requisiti
richiesti rispetto alla tipologia dell’Ente (avente popolazione di n. 28.265 abitanti), a
modificare i contenuti degli atti della gara in oggetto come segue:
1. requisito di cui alla lettera a) punto 6.2 del Disciplinare di gara :
“Iscrizione da almeno tre anni all’albo dei concessionari di cui all’art. 53 del D.Lgs.
446/97, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei
tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni aventi un capitale sociale
almeno pari ad euro 5.000.000,00 ai sensi dell’art. 3 bis del D.L. 40/2010, convertito
nella Legge n. 73/2010 “
2. requisito della dichiarazione - Allegato n.3 - “DICHIARAZIONE REQUISITI DI
CAPACITA' TECNICA-ECONOMICA” al primo punto della dichiarazione medesima:
“Di essere iscritto, da almeno 3 anni, all’albo dei concessionari, abilitati ad
effettuare attività di liquidazione
e di accertamento dei tributi e quelle di
riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e di Comuni, di cui all’ art.
53 comma 1 , D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, tenuto conto della disposizione contenuta
nel comma 1 lettera B) dell’ art. 3-bis del D.L. 40/2010 convertito nella legge 73
del 22/05/2010 ( capitale sociale i.v. pari ad almeno € 5.000.000,00 ).
Assisi, 27 febbraio 2015

