CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(Torre Annunziata - Boscotrecase - Gragnano - Castellammare di Stabia)
COMUNE CAPOFILA: TORRE ANNUNZIATA
BANDO DI GARA
1. STAZIONE APPALTANTE: C.U.C per Comune di Boscotrecase – Corso V. Emanuele
III 293 – 80058 Torre Annunziata - tel. 0815358734 - 0815358760
fax 081 8623008; Indirizzi internet www.comune.torreannunziata.na.it
Posta Elettronica Certificata: cuc@pec.comune.torreannunziata.na.it
2.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI BOSCOTRECASE – Via Rio,
n. 1 - www.comune.boscotrecase.na.it PEC ragioneria.boscotrecase@pec.it
e-mail ufficio.ragioneria@comune.boscotrecase.na.it
3. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi degli artt. n° 59 e 60 del D.Lgs 50/2016 per
“Affidamento in concessione del servizio di gestione, riscossione ed accertamento dei
tributi comunali.”
- CIG 7618568134 4. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs
50/2016.
5. Requisiti di partecipazione: indicati nel disciplinare di gara.
6. Luogo di esecuzione: Comune di Boscotrecase (NA).
7. Importo del servizio €. 1.800.000,00 – oneri di sicurezza pari a zero.
8. Durata del servizio: anni 5 (cinque)
9. Documentazione: bando di gara, disciplinare di gara, capitolato d’appalto ed altri allegati
disponibili sul sito www.comune.boscotrecase.na.it – sezione bandi e gare e
www.comune.torreannunziata.na.it
10. Termine ricevimento Offerte: entro le ore 12,00 del giorno 28/12/2018 esclusivamente al
seguente indirizzo: Protocollo Generale - C.U.C del comune di Torre Annunziata – Corso
Vittorio Emanuele III 293 - 80058 - Torre Annunziata (NA).
11. Modalità presentazioni offerte: a pena di esclusione, secondo quanto previsto nel disciplinare
di gara, parte integrante del presente bando.
12. Data di svolgimento della gara: da destinarsi
13. Soggetti ammessi alla partecipazione della gara: concorrenti di cui all’art. 45 del D.Lgs
50/2016.
14. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: legali rappresentanti ovvero loro delegati.
15. Cauzione provvisoria 2% importo complessivo dell’appalto ai sensi degli artt. 93 e 103 del
D.Lgs 50/2016 e altri indicati nel disciplinare di gara.
16. Finanziamento: bilancio comunale.
17. Termine validità offerta: 180 giorni dalla data esperimento gara.
18. Termine stipula contratto: 90 giorni dalla data in cui diventa efficace l’aggiudicazione
definitiva.
19. Responsabile del procedimento: dottor Salvatore Izzo – tel. 081 537.38.38 – fax
081.536.46.04 PEC. ragioneria.boscotrecase@pec.it
20. Altre informazioni: altre informazioni riportate nel disciplinare di gara, capitolato ed altro
pubblicato sul sito: www.comune.torreannunziata.na.it e www.comune.boscotrecase.na.it
sezione bandi e gare.
firmato
Il Dirigente C.U.C.
Ing. Nunzio Ariano
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