
COMUNE DI POGGIOMARINO-PROVINCIA DI NAPOLI 
 

SETTORE  RAGIONERIA-FINANZE-TRIBUTI  

 
PIAZZA DE MARINIS –TEL.  081 8658111- 081 8658224 –FAX 081 8658250 

 
 
ESTRATTO BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE, 
LIQUIDAZIONE,  ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, 
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA  TASSA PER L’OCCUPAZIONE 
PERMANENTE E TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
 
In esecuzione della determina settoriale n.  80   del  24/10/2011          è indetto per il giorno  
15/11/2011     , alle ore 10,00,  pubblico incanto (procedura aperta art. 55 D.Lgs nr. 163/2006) per 
l’affidamento del servizio di riscossione, liquidazione, accertamento dell’imposta comunale sulla 
pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione permanente e temporanea 
di spazi ed aree pubbliche, secondo le modalità e descrizioni contenute nel capitolato d’oneri. 
 
CIG  3442567029  -  CPV   79940000-5 
 
Aggio a base di gara :  28% 
 
Importo contrattuale presunto  €  122.640,00 , oltre IVA se dovuta 
 
Procedura di gara: pubblico incanto da esperirsi ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. nr. 163/2006 e s.m.i. 
 
Luogo di esecuzione : Comune di Poggiomarino (NA). 
 
Periodo di esecuzione:  durata triennale, con decorrenza dalla data dell’affidamento del servizio. 
 
Possono partecipare alla gara  le imprese iscritte all’Albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/97, ai 
sensi del combinato disposto  dell’art. 6 comma 1 lett. b) del D.M. 11/09/2000 n. 289 e del comma 
7 bis dell’art. 32 del D.L. 185 del 29/11/2008 così come convertito nella Legge n. 2/2009.  
 
Termini presentazione offerta:  il plico contenente l’offerta e la documentazione, prodotta secondo 
l’avviso integrale, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del  11/11/12011, pena esclusione 
dalla gara, al Comune di Poggiomarino – Ufficio Protocollo – Piazza De Marinis 3 – Poggiomarino 
(NA). 
 
Il Bando integrale  di gara, il Capitolato d’oneri  e tutta la documentazione occorrente per la 
partecipazione alla gara, sono pubblicati sul sito ufficiale dell’Ente 
www.comune.poggiomarino.na.it, nella sezione  bandi e gare e ritirabili presso l’ufficio tributi nei 
giorni  di lunedì,mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. 
 
Eventuali ed ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al responsabile del 
procedimento (tel. 081/8658111 – 8658224). 
 
Il  Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Antonietta De Rosa. 
 
                                                      IL CAPO SETTORE: Dott.ssa Antonietta DE ROSA 


