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CAP 05100-V.le della Stazione 1 - Tel. 0744-4831-FAX 0744-483250
CENTRALE DI COMMITTENZA
Prot. n. 538 del 14/01/2019

Ogg.: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO ALL’ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, ATTRAVERSO LA STAMPA, POSTALIZZAZIONE
E RENDICONTAZIONE, DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E EXTRATRIBUTARIE E DI ALTRE ATTIVITA’
CONNESSE DEL COMUNE DI FERENTILLO
Approvazione elenco concorrenti ammessi.
IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICO - GIURIDICA AVV. MAURIZIO AGRO’
Premesso che
- determina comunale n. 227 del 17/09/2018 il Comune di Ferentillo ha stabilito di procedere all’aggiudicazione del
servizio, in oggetto indicato, tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del medesimo D.Lgs n.
50/2016, con invito rivolto a n. 5 (cinque) concorrenti individuati dal Comune di Ferentillo, affidando l’effettuazione
della relativa procedura alla Provincia di Terni quale Centrale di Committenza;
- il relativo invito a presentare offerta è stato inviato tramite piattaforma telematica, con nota prot. N° 23101 del
17/12/2018, ai concorrenti in questione;
- hanno presentato offerta i seguenti concorrenti:
1) I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI - ROMA
Visto il verbale in data 11/01/2019 della Commissione di gara che ha proceduto alla verifica della documentazione
amministrativa contenuta nella “Busta telematica Amministrativa”, in cui sono stati individuati i concorrenti ammessi al
prosieguo della procedura;
Visto, altresì, l’art. 29 del D.L.gs 50/2016 che obbliga alla pubblicazione dell’elenco dei concorrenti ammessi ed esclusi
nel sito istituzionale degli Enti e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
APPROVA
il seguente elenco dei concorrenti ammessi al prosieguo della procedura, relativa alla procedura negoziata per
l’affidamento in concessione del servizio di supporto all’accertamento e riscossione, attraverso la stampa,
postalizzazione e rendicontazione, delle entrate tributarie e extratributarie di altre attività connesse del comune di
Ferentillo, così come determinato nel verbale di cui sopra:
CONCORRENTI AMMESSI
1) I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI -ROMA
DA MANDATO
al Servizio Assistenza Comuni e Centrale di Committenza Servizi di procedere alle pubblicazioni ed alle eventuali
comunicazioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016.

Il DIRETTORE
Avv. Maurizio AGRO’
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.
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