
AVVISO DI RETTIFICA E DI PROROGA TERMINI SCADENZA

Procedura aperta per appalto del servizio di supporto alla gestione dell’ICI/IMU/TASI 
per la durata di 12 mesi.
Importo complessivo annuo: € 200.000,00 (I.V.A. esclusa).
CIG (Codice Identificativo Gara): 7130103B1F
Codice CPV: 75111100-8 Servizi esecutivi
Codice NUTS: ITH36
Determinazione a contrattare del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi  n. 2017/84/0035 in 
data 26/06/2017 e successiva rettifica n. 2017/84/0041 del 10/07/2017.
Determinazione di rettifica e proroga dei termini di scadenza del Dirigente del Settore Risorse  
Finanziarie e Tributi  n. 2017/84/0055 in data 05/09/2017.
Tutti gli atti citati sono reperibili sul sito  http://www.padovanet.it/informazione/provvedimenti-dirigenti  .

Si comunica che, con determinazione del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi n. 
2017/84/0055 del 05/09/2017, si è provveduto a rettificare ed integrare quanto stabilito dalla 
precedente determinazione a contrattare n.  2017/84/0041 del 10/07/2017, sulla base della 
quale è stato predisposto il disciplinare di gara, in quanto è stato considerato sproporzionato, 
in relazione al servizio da rendere, il requisito di partecipazione inerente l’iscrizione all’Albo 
nazionale  concessionari  della  riscossione ex  art.  53 D.Lgs.  446/1997 (che non viene più 
richiesto).

Ciò premesso, il disciplinare di gara viene così rettificato:
-  viene  cassato,  fermo  il  resto,  a  pag.  2,  lettera  “C  –  Soggetti  ammessi  e  requisiti  di  
partecipazione”  l’ultimo  alinea  del  paragrafo  “Requisiti  di  ordine  generale  e  di  idoneità 
professionale” relativo all’iscrizione all’Albo per l’accertamento e la riscossione delle entrate 
degli Enti locali di cui all’art. 53 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446;

- viene rideterminato il termine finale per la presentazione delle offerte di cui al punto E – 
Modalità di presentazione delle offerte (pag. 5) e al punto G – Procedura di gara (pag. 12), 
per  cui  il  termine  per  la  presentazione  delle  offerte  viene  fissato  al  12  ottobre  2017  e 
l’apertura delle busta “A – Documentazione Amministrativa” avverrà il giorno 13 ottobre 2017 
alle ore 9,00. Resta fermo il resto.

Per quanto riguarda la cauzione provvisoria richiesta, si precisa che, per i concorrenti che già 
l’avessero  costituita,  non c’è  necessità di  modifiche e/o integrazioni,  anche se la  data di 
validità non corrisponde a quella relativa al nuovo termine di scadenza. 
Si prenderanno in considerazione anche le offerte già presentate. E’ comunque facoltà dei 
concorrenti ritirare e riformulare le offerte già presentate.

Il Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato
(dott. Paolo Castellani)
FIRMATO DIGITALMENTE
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