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Provincia di Nuoro
AREA AMMINISTRATIVA - TRIBUTARI A

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’ATTIVITA’
DI ACCERTAMENTO PER IL RECUPERO DELL’EVASIONE ICI E IMU – CIG. 573370530C
AVVISO INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
In esecuzione della propria determinazione n° 476 del 13/06/2014

RENDE NOTO
Che il Bando e disciplinare di gara per l’affidamento del servizio di supporto all’attività di accertamento per il recupero dell’evasione
ICI e IMU, è integrato come segue:
“PUNTO 10 - DOCUMENTAZIONE DI GARA:
lett. h) La BUSTA A, riportante all’esterno la dicitura “Documentazione amministrativa”, deve contenere, a pena di esclusione,
oltre alla documentazione prevista nei punti a)-b)-c)-d-e)-f)-g, anche il documento: “PATTO D’INTEGRITA’” allegato al presente
avviso.
Il suddetto modello dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente e
presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara entro la data di scadenza prevista dal Bando e disciplinare di gara.
In caso di R.T.C./consorzio, lo stesso deve essere sottoscritto dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppate/consorziate
esecutrici oltre che da quello del consorzio. La mancata consegna del citato documento comporterà l’esclusione automatica dalla
gara stessa.”
Gli operatori economici che alla data di pubblicazione del presente avviso avessero già presentato il plico in base alle disposizioni
del Bando e disciplinare di gara, devono integrare la documentazione facendo pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune un plico
con la dicitura: GARA DEL GIORNO 25/06/2014 ALLE ORE 10,00 RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO PER IL RECUPERO EVASIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE I.C.I. E
I.M.U”: INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE: PATTO D’INTEGRITA’, entro la data di scadenza prevista nel Bando e disciplinare
di gara.
Il plico deve essere sigillato con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo trasparente, controfirmato sui lembi di
chiusura, indirizzato a COMUNE DI OLIENA - SERVIZIO

TRIBUTI - e recare all’esterno, oltre all’indirizzo del destinatario,

l’indicazione del mittente (ragione sociale ed indirizzo completo del concorrente singolo o di tutti quelli temporaneamente
raggruppati).
Si conferma quant’altro previsto nel Bando e disciplinare di gara precedentemente pubblicati.
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al responsabile dell’Area Amministrativa Tributaria, telefonicamente al n.
0784/280210-0784/280227 o tramite mail : pira.mariantonia@comune.oliena.nu.it

Oliena, 13/06/2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA TRIBUTARIA
Mariantonia Pira

