
COMUNE DI VARAPODIO 
89010 -Prov. di REGGIO CALABRIA 

Via Umberto I,16  
Tel.(0966)81005  Fax 0966/81729– Codice Fiscale n. 00264540808 

 
 

 
ALLEGATO  A 

 
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
RISCOSSIONE  E ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI 

      CIG 02553945CA 
In esecuzione della Delibera di questo Consiglio Comunale n°40 del 28 Novembre 2008, 
nonché della Determinazione del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria n°47 del 
22 Dicembre 2008,  

SI RENDE NOTO 
Che il giorno 27 Gennaio 2009, alle ore 11,00, avrà luogo il pubblico incanto per 
l’aggiudicazione del Servizio di Riscossione e accertamento dei Tributi del Comune 
di VARAPODIO  (R.C.), per il triennio 2009/2011. 

 
BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA 

 
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE:  Comune di Varapodio (Prov. Di Reggio Calabria) 
Indirizzo Via Umberto I, n. 16 - Telefono 0966/81005 Fax  0966/81729      
 
DETERMINA A CONTRARRE:   n. 47 del 22 Dicembre 2008 dell’Area Economico-Finanziaria. 
 
OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di: 
riscossione volontaria e coatta  

 dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)  
riscossione volontaria, accertamento e riscossione coatta  

 della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU)  
riscossione coatta proventi acquedotto comunale 
 
PROCEDURA PRESCELTA: l’affidamento sarà effettuato tramite esperimento di procedura aperta 
ai sensi dell’art. 3, comma 37 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163. 
 
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 
163, determinata in base agli elementi di valutazione di seguito specificati:  
 
1. OFFERTA ECONOMICA (max 60 punti) così suddivisa: 
 

- Ribasso aggio a base d’asta per il servizio di riscossione volontaria 
 dell’Imposta Comunale sugli  Immobili (ICI), 
 della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) (max 20 punti) 

 
- Ribasso aggio a base d’asta per il servizio di accertamento  

 della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) 
 

 
(max 10 punti) 
 
 
 

 



 Anticipazione sulla riscossione volontaria e  sugli accertamenti da effettuare nella percentuale 
offerta in coincidenza delle varie scadenze delle riscossioni:       (max 30 punti) 

 
Il punteggio relativo al ribasso dell’offerta economica sarà attribuito applicando la seguente formula 
per ciascuno dei ribassi offerti ed afferenti ai singoli servizi:  X=R * PM/Mr 
Laddove: 
X= punteggio da assegnare 
PM= punteggio massimo attribuibile  
R= ribasso percentuale offerto  
Mr= Maggior ribasso percentuale d’aggio offerto 
 
Il punteggio scaturito dalla predetta formula verrà arrotondato all’unità superiore qualora il primo 
numero , dopo la virgola, sia pari o superiore a 5. 
 
Relativamente alle anticipazioni le percentuali offerte sono da applicare ai parametri di seguito 
indicati  e l’importo da anticipare deve essere determinato secondo quanto di seguito specificato: 
Riscossione volontaria:  
Ici: la percentuale offerta è da calcolare sull’incassato  complessivo dell’anno precedente;  
l’importo così determinato sarà suddiviso  e versato  al comune per il 50% in sede di acconto e  il 
rimanente 50% in sede di saldo. 
Tarsu: la percentuale offerta è da calcolare sull’importo complessivo elaborato dal comune per 
l’incasso;  
l’importo così determinato deve essere suddiviso nel numero di rate per quante sono le scadenze 
e versato come anticipazione in coincidenza delle stesse . 
Accertamenti : la percentuale è da applicarsi sull’importo totale degli avvisi di accertamento 
predisposti per la notifica; 
l’importo così determinato è da versare al comune secondo quanto stabilito sopra per la tarsu . 
      
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente scaletta: 
 
     -     nessuna anticipazione              punti        “0” 

- anticipazione fino al 25%      punti         5 
- anticipazione oltre il 25% e fino  al 35%   punti       10 
- anticipazione oltre il 35%  e fino al 45%   punti       17 
- anticipazione oltre il 45%  e fino al 55%   punti       25 
- anticipazione oltre il 55%     punti       30  

 
 
2. OFFERTA PROGETTUALE (max punti  40) così suddivisa:  
 

 Sistemi e processi di riscossione adottati per la riscossione volontaria 
 Modalità e rendicontazione on line entro 20 giorni dalla riscossione 

(punti  05)  
(punti 15) 

 
 Canali di pagamento   

 
(01 punto per 
ciascun canale 
max punti 05) 

 
 Procedure informatiche ,metodologie che prevedono incroci di altre 

banche dati aggiornate (es. immobiliari,forniture di servizi da parte di altri 
gestori,…)  e modalità di espletamento dell’attività di accertamento 

 

 
( punti 10) 
 

 
 Servizi migliorativi ed aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel capitolato 

d’oneri 
 
( punti 05) 

 



La valutazione progettuale sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione di gara, nei 
limiti dei punteggi massimi previsti nel presente bando. 
 
L’appalto sarà aggiudicato in favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio 
risultante dalla sommatoria aritmetica di cui ai punti 1. e 2.  
 
VALORE STIMATO DEL CONTRATTO: il valore del contratto è presuntivamente stimato in Euro 
quarantacinquemila, circa,  oltre I.V.A., per tutta la durata dell’appalto. 
 
IMPORTO DEL PREZZO A BASE D’ASTA: gli aggi posti a base d’asta sono: 
 
 
Per il servizio di riscossione volontaria  

 dell’imposta comunale sugli  immobili (ICI) 
 della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) 

 

6% (sei per cento) oltre IVA 
di legge da computarsi sulle 
somme riscosse 

Per il servizio di accertamento  
 della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) 

15% (quindici per cento) 
oltre IVA di legge da 
computarsi sulle somme 
riscosse in seguito 
all’accertamento 

 
 
A titolo informativo si comunicano i  dati di riscossione verificatisi nello scorso biennio 2006-2007 per 
Ici e relativamente alla Tarsu per gli ultimi due anni con  riscossione volontaria terminata’  
 

tributo Anno n.  
contribuenti 

Carico posto in 
riscossione 
 volontaria 

Gettito 
riscossione  
volontaria 

Gettito ICI relativo 
alle abitazioni  
principali e altri 
fabbricati 

ICI 2006   84.731,07 50.269,63 
ICI 2007   107.651,75 67.479,77 
TARSU 2005 869 125.400,12 80.983,76  
TARSU 2006 884 128.551,00 83.610,20  
 
DURATA DELL’APPALTO: l’appalto ha durata dal 1° Gennaio 2009 al 31 Dicembre 2011.   
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.): Dott.ssa Eleonora Scopelliti, 
Responsabile dell’Area Economico Finanziaria. Le informazioni sulla gara potranno essere richieste 
al predetto Responsabile al numero telefonico 0966/81005  fino alle ore 12 del giorno antecedente la 
ricezione delle offerte. Il presente bando ed il capitolato d’oneri d’appalto sono consultabile sul sito 
Internet del Comune all’indirizzo www.comunevarapodio.it  
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
Sono ammesse a partecipare tutte le imprese regolarmente iscritte all’Albo dei soggetti abilitati ad 
effettuare attività di riscossione, di liquidazione ed accertamento  dei tributi e di altre entrate delle 
Province e dei Comuni, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze , ai sensi dell'art. 
53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
Sono ammessi raggruppamenti temporanei d’imprese con le modalità previste dall’art. 37 del Dec. 
Lgs. N° 163/2006.  In caso di ATI/Consorzio orizzontale l’iscrizione all’Albo predetto è richiesta per 
tutte le imprese; In caso di ATI/Consorzio verticale, l’iscrizione dovrà essere posseduta solo dalla 
capogruppo e dalla società che svolgeranno le attività per le quali detta iscrizione è richiesta 
obbligatoriamente. Le società associate all’ATI verticale, non iscritte all’Albo,  dovranno specificare,  
l’attività che svolgeranno all’interno dell’ATI/Consorzio. 
 
INDIRIZZO CUI DEVONO PERVENIRE LE OFFERTE: per partecipare alla gara l’Impresa 
concorrente, a pena di esclusione, dovrà far pervenire, a mezzo Raccomandata del Servizio postale 

http://www.comunevarapodio.it/


di Stato,o agenzie di recapito autorizzate, ovvero consegna a mano  inderogabilmente entro le ore 
12 del giorno 26 gennaio 2009, all’Ufficio Protocollo del Comune, Indirizzo Via Umberto I , 81005  
Varapodio, un plico che, a pena di esclusione, dovrà essere chiuso con ceralacca, timbrato e 
controfirmato su tutti i lembi di chiusura e sul suo esterno dovrà riportarsi, oltre la ragione sociale e la 
sede legale dell’impresa o delle Imprese facenti parte del Raggruppamento temporaneo di imprese,  
anche la seguente dicitura: “Gara per l’affidamento del servizio di riscossione e accertamento 
dei Tributi Comunali” 
 
LUOGO E DATA DI ESPLETAMENTO GARA: la gara avrà luogo il giorno 27 Gennaio 2009, alle ore  
11,00 presso  l’Ufficio L’Ufficio di Segreteria sito nel Palazzo Municipale del Comune di Varapodio  
Indirizzo  Via Umberto I. 
La seduta sarà aperta al pubblico e saranno ammessi i rappresentanti delle Imprese concorrenti 
muniti di delega.  
 
CONTENUTO DEL PLICO:  il plico dovrà contenere nel suo interno le seguenti buste: 
BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
BUSTA B - OFFERTA PROGETTUALE 
BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA 
 
La BUSTA A deve riportare all’esterno la dicitura  “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, ed il 
nominativo dell’impresa concorrente ovvero delle Imprese facenti parte del Raggruppamento 
temporaneo di imprese e deve contenere, a pena d’esclusione: 
 
1. domanda di partecipazione,  resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, datata e 

sottoscritta dal legale rappresentante con l’indicazione dell’oggetto dell’appalto, del numero di 
telefono, di fax, dell’indirizzo di posta elettronica, della partita IVA e del codice fiscale con la 
quale il concorrente: 

a. chiede di essere ammesso alla gara;  
b. dichiara di avere preso visione delle norme di cui al presente bando di gara e del 

relativo capitolato d’oneri e di accettarli senza condizioni; 
c. dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 

163/2006; 
d. dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 
e. dichiara che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 

n. 383 del 2001 oppure si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 
383 del 2001, ma che il periodo di emersione si è concluso; 

f. dichiara, ai sensi dell’art. 34 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, l’inesistenza di forme di 
controllo con altre imprese concorrenti ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nonché 
l’inesistenza di situazioni di collegamento e/o di collegamento sostanziale con altre 
imprese concorrenti, quali ad esempio la non comunanza con altre imprese concorrenti 
del legale rappresentante / titolare / amministratori / soci / direttori tecnici / procuratori 
con poteri di rappresentanza; 

g. dichiara che l’impresa  è in regola con quanto previsto dall’art. 17 della L. 12/03/99 n. 
68; 

h. dichiara di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea d’imprese 
ovvero in forma individuale e contemporaneamente in una associazione temporanea 
d’imprese; 

i. dichiara che non sussistono a carico dell’impresa irregolarità inerenti agli obblighi 
relativi al pagamento di imposte e tasse, previste dalla legislazione italiana; 

j. di avere svolto nell’ultimo triennio e per l’intero triennio (2005-2006-2007), il servizio di 
riscossione volontaria dei tributi I.C.I. e T.A.R.S.U. almeno in 5 Comuni con 
popolazione pari o superiore a 3.000 abitanti (indicando almeno 5 Comuni);  

k. di avere svolto nell’ultimo triennio (2005-2006-2007), il servizio di accertamento e 
liquidazione della T.A.R.S.U. almeno in 5 Comuni (indicando almeno 5 Comuni); 



l. di aver realizzato nel triennio 2005-2006 e 2007 un volume di affari annuo non inferiore 
a €. 500.000,00  ( cinquecentomila euro); 

 
La domanda di partecipazione alla gara deve essere redatta in lingua italiana, sottoscritta 
dal legale rappresentante e corredata da fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, la 
domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai 
rappresentanti legali di tutte le ditte raggruppate. 
 

2. Certificato attestante l’iscrizione (ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs n. 446/97 e del Decreto 
Ministeriale n. 289 dell’11 settembre 2000)  all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di 
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi. Per il certificato di cui sopra, potrà essere 
presentata dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi dell’art. 
46 del T.U. n. 445/00 e successive modificazioni; 
In caso di partecipazioni associate –ATI VERTICALE- il certificato deve essere presentato solo 
per la capogruppo e per le società che svolgeranno le attività per le quali questa iscrizione è 
richiesta obbligatoriamente. In presenza nell’Ati Verticale di società non iscritte all’albo, istituito 
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze , è obbligatoria una dichiarazione che indichi 
l’attività che svolgerà all’interno dell’ATI detta Società, così come previsto nel paragrafo 
“Modalità di partecipazione” del bando stesso. la mancanza di tale dichiarazione comporta 
l’esclusione della gara dell’ATI -Verticale . 

 
3. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., di data non anteriore a sei mesi da quella fissata per la 

gara, dal quale si evinca che l’oggetto sociale è conforme all’attività oggetto dell’appalto e 
recante l’indicazione della posizione fallimentare della partecipante relativa agli ultimi cinque 
anni e dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. 252 del 3/06/1998. Dovranno , inoltre, risultare i 
nominativi dei rappresentanti legali ed i relativi poteri conferiti e la certificazione antimafia ai 
sensi di legge. Per il certificato di cui sopra potrà essere presentata dichiarazione sostitutiva, 
sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi dell’art. 46 del T.U. n. 445/00 e successive 
modificazioni. 

 
4. Cauzione provvisoria di Euro 900,00 (pari al 2% del valore stimato del contratto)  costituita in 

contanti ( da versare presso la Tesoreria  Comunale Monte dei Paschi di Siena S.p.a. Fil di 
Oppido Mamertina- IBAN IT87D0103081480000001741536) o da fideiussione bancaria o 
assicurativa con validità per almeno 180 giorni successivi dal termine previsto per la scadenza 
della presentazione delle offerte, contenente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 
scritta della stazione appaltante. La cauzione provvisoria in caso di raggruppamento 
temporaneo di imprese deve, a pena di esclusione, riportare il riferimento allo stesso 
raggruppamento.  

 
5. Copia del capitolato d’oneri, debitamente datato e sottoscritto per esteso per esplicita 

accettazione in ogni sua pagina dal legale rappresentante della società concorrente. In caso di 
raggruppamento temporaneo di imprese il capitolato va siglato da tutte le società facenti parte 
del raggruppamento temporaneo. 

 
6. Dichiarazioni rilasciate da 2 (due) istituti di credito, di data non anteriore a 90 giorni dalla 

pubblicazione del bando, nelle quali si attesti che la società ha la capacità economica e 
finanziaria ad assolvere alle obbligazioni assunte. 

 
La documentazione e le dichiarazioni  indicati nei precedenti punti dal n° 2, 3 e 6, dovranno essere 
presentate da tutte le imprese associate eccezion fatta per la cauzione provvisoria ed il capitolato 
d’oneri.  
    
Le Imprese non potranno concorrere allo stesso tempo sia autonomamente che in 
raggruppamento temporaneo di imprese, né in più di un raggruppamento; è consentita la 



presentazione di offerte da parte di raggruppamenti non ancora costituiti a patto che l’offerta venga 
sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento e che contenga 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta, che sarà 
qualificato come capogruppo mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e 
dei mandanti. 
Resta salva la facoltà per il singolo concorrente, anche raggruppato, di optare per l’applicazione 
dell’istituto dell’avvalimento, secondo la disciplina contenuta nell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 . 
 
La BUSTA B deve riportare sull’esterno la dicitura “OFFERTA PROGETTUALE” e dovrà essere, a 
pena di esclusione dalla gara, chiusa con ceralacca e con l’apposizione di timbro e firma sui lembi 
di chiusura. Deve recare sull’esterno il nominativo dell’Impresa concorrente o delle Imprese facenti 
parte del Raggruppamento temporaneo di imprese e deve contenere, a pena di esclusione, il 
progetto tecnico completo del servizio. 
Il progetto deve essere redatto  tenendo conto di quanto stabilito dal Capitolato d’oneri e dovrà 
essere composto da un numero di pagine non superiore a 50 in formato A4 ed ogni pagina dovrà 
contenere massimo 25 righe. Il progetto deve ricomprendere obbligatoriamente, pena l’invalidità 
dell’offerta, i sotto indicati aspetti e, quindi, sarà ripartito nei seguenti capitoli: 
 
a) i sistemi ed i processi adottati per la riscossione volontaria;  
b) le modalità e le tempistiche di rendicontazione on line 
c) i canali di pagamento che sono messi a disposizione dei contribuenti; 
d) procedure informatiche ed operative per l’accertamento ; 
e) servizi migliorativi ed aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel capitolato d’oneri 
 
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, il progetto dovrà essere 
sottoscritto congiuntamente, per esteso, dai legali rappresentanti o persone delegate di ciascuna 
impresa  temporaneamente raggruppate, pena l’esclusione dalla gara. 
 
La BUSTA C, deve riportare sull’esterno la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”  che dovrà essere a 
pena di esclusione dalla gara chiusa con ceralacca e con l’apposizione di timbro e firma sui lembi di 
chiusura, e deve recare il nominativo dell’Impresa o delle Imprese facenti parte del Raggruppamento 
temporaneo di imprese  e dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, l’offerta economica, resa 
legale con un marca da bollo di € 14,62,  espressa mediante l’indicazione: 
 
1) delle percentuali di ribasso sugli aggi posti a base distintamente per:  
    
Il servizio di riscossione volontaria (Aggio a base d’asta: 6%) 

 dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) 
 della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU)  

 

 

Il servizio di accertamento (Aggio a base d’asta: 15%) 
 della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU)  

 

 

 
2) della percentuale in cifre e in lettere che l’impresa è disponibile ad anticipare  sull’importo 
totale della riscossione volontaria e sugli accertamenti . 
 
L’impresa aggiudicataria tratterrà per sé, a titolo di corrispettivo, gli aggi in percentuale derivanti 
dall’applicazione delle rispettive percentuali di ribasso sugli aggi posti a base di gara. 
 
Ciascun ribasso deve avere l’indicazione di 2 (due) cifre decimali e deve essere espresso in cifre 
ed in lettere; in caso di discordanza tra i due valori, verrà considerata valida l’offerta più 
vantaggiosa per la stazione appaltante. 
 



L’offerta, in regola con l’imposta di bollo,  dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta dal 
legale rappresentante del soggetto partecipante alla gara. In caso di partecipazione in 
raggruppamento temporaneo di imprese l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione 
dalla gara, congiuntamente dai legali rappresentanti o persone delegate delle varie imprese 
temporaneamente raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle 
singole imprese. 
Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate, anche indirettamente, o con riserva e 
quelle espresse in modo indeterminato. 
 
Per le offerte ritenute anomale sarà richiesto  la presentazione delle giustificazioni di cui all’art. 87 
del D.Lgs. 163/2006 relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo 
posto a base di gara. 
 
 
DISPOSIZIONI FINALI. La mancanza dei documenti prescritti o il mancato possesso di uno o più 
dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dell’Impresa concorrente. 
Nessun compenso o rimborso spetta alle Imprese concorrenti per la compilazione delle offerte 
presentate o in caso di annullamento dell’appalto. 
In sede di valutazione dell’offerta la Commissione giudicatrice esaminerà in seduta pubblica la 
documentazione per l’ammissione alla gara (Busta A - Documentazione amministrativa); 
esaminerà, poi, in seduta segreta il progetto tecnico (Busta B Offerta progettuale). 
Successivamente in seduta pubblica, in data e ora che saranno appositamente comunicate 
mediante apposito avviso affisso all’Albo Pretorio del Comune,  la Commissione darà lettura dei 
punteggi attribuiti alle singole offerte progettuali e procederà all’ apertura delle buste contenenti le 
offerte economiche dando lettura di quanto riportato in ciascuna di esse e procedendo alla 
assegnazione dei relativi punteggi.  Determinerà, conseguentemente, la sommatoria dei punteggi 
assegnati a ciascuna impresa concorrente e formerà la graduatoria finale. L’individuazione e la 
verifica delle offerte anormalmente basse avverrà secondo il disposto degli art. 86, 87, 88 e 89 del 
D.Lgs 163/2006. L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata a favore dell’Impresa concorrente 
che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. Si procederà all’aggiudicazione anche quando 
sia pervenuta o rimasta in gara una sola offerta valida. Nel caso in cui più imprese hanno raggiunto 
lo stesso punteggio , l’aggiudicazione avverrà  con sorteggio pubblico da parte della Commissione 
giudicatrice. 
L’Amministrazione Comunale si riserva, comunque, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non 
aggiudicare l’appalto, ove l’offerta presentata non sia corrispondente agli obiettivi che l’Ente 
intende perseguire. 
Il verbale di aggiudicazione è immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre impegnerà 
l’Amministrazione Comunale solo dopo che sarà stata adottata la determinazione di affidamento  
del servizio. Le spese relative alla registrazione del verbale di aggiudicazione nonché quelle 
relative alla stipula del contratto di concessione, sono a carico della ditta aggiudicataria. 
 
Per quanto non previsto dal presente Bando si rinvia al Capitolato d’Oneri.  
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono dal Comune di 
Varapodio trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva 
stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di 
Varapodio.  
 
Avverso il presente bando può essere presentato ricorso nei modi e termini fissati dalla L. 
1034/1971 e s.m.i. presso il Tribunale Amministrativo Regionale.  
 
 Varapodio, 22/12/2008 

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Dott.ssa Eleonora SCOPELLITI) 

 
_______________________________ 
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