COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

AVISO DI RETTIFICA
IL DIRIGENTE
Vista la determinazione dirigenziale n. 853 del 16/03/2022, con la quale si approvano agli atti relativi
all’appalto per “l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie,
extra tributarie, delle entrate comunali in genere, nonché per l’attività di supporto all’Ufficio Tributi nel
recupero della fascia di evasione/elusione della tassa rifiuti per tutti gli anni accertabili e dell’IMU per
l’anno di competenza 2020 e successivi”.
C.I.G.: 9009619CCA
Considerato che il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. al n. 2022/S 096-265450 del 18/05/2022 e
sulla G.U.R.I. al n. 52 serie 5 speciale del 20/05/2022;
Vista la determinazione Dirigenziale n. 1773 del 15/06/2022 con la quale si approva la rettifica del bando,
del disciplinare, dei termini di pubblicazione, delle scadenze e dell'avviso di rettifica della presente
procedura.

AVVISA
Che il disciplinare di gara in relazione alla presente procedura aperta è modificato nel seguente modo:
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:
c) Avere conseguito nei trienni o “2017-2018-2019” o “2018-2019-2020” un fatturato complessivo,
attinente con l’oggetto della gara, pari o superiore ad € 3.000.000,00 IVA esclusa, e che i relativi bilanci
siano stati chiusi in utile d’esercizio;
8. SUBAPPALTO
Non è concesso di subappaltare il servizio o porzioni del servizio oggetto della presente procedura
d’appalto.
Alla ditta affidataria non è concesso subappaltare la gestione delle attività oggetto del presente appalto,
così come indicato nell’art. 27 del Capitolato Speciale d’Appalto, “Subappalto e cessione del contratto”.
È nulla la cessione del contratto a terzi.
10. SOPRALLUOGO
………. (omissis)……
La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 05/07/2022, tramite la
Piattaforma alla Sezione “Dettagli” della procedura cliccando sul tasto Invia quesito e deve riportare il
nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
………. (omissis)……
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
………. (omissis)……
L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12/07/2022 a pena di irricevibilità. La
Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di
presentazione dell’offerta.
………. (omissis)……
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
La prima seduta ha luogo il giorno 13/07/2022, alle ore 10,00.
………. (omissis)……
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È modificato e rettificato il bando nella SEZIONE IV: PROCEDURE, paragrafo IV.3.4) nel seguente modo
Termine per la presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere inserire nella piattaforma digitale del
Comune di Iglesias entro le ore 12,00 del 12/07/2022.
Restano confermate le altre disposizioni;
Il presente avviso è stato trasmesso alla GUUE il 15.06.2022
Il Dirigente II Settore
(Dott. Paolo Carta)
CARTA PAOLO
15.06.2022
11:48:52 UTC
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