
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Provincia di Udine

Servizio Autonomo
Centrale Unica di Committenza Consortile

Cervignano del Friuli, 09 gennaio 2018
Prot. 551
Oggetto: Avviso pubblico per l'indagine di mercato per la selezione dei candidati da invitare alla proce-
dura negoziata per l’affidamento della CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RI-
SCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI 
E CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - PERIODO 01.07.2018 - 30.06.2023 - 
UTI AGRO AQUILEIESE.
CIG: 7330362615
RETTIFICA

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO

Il Responsabile del Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile con riferimento all’avviso di 
pari oggetto n. 34565 del 20.12.2017 ai fini dell’affidamento mediante procedura negoziata di cui all’art. 36, com-
ma 2 lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 dei servizi in oggetto, rettifica lo stesso come segue:

- al punto 5.3:
- la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) fatturato minimo annuo, calcolato come media degli ultimi 3 anni (2014 - 2015 - 2016), 
pari ad almeno 2 volte il valore della concessione e pertanto pari ad almeno €. 678.000,00;”

- la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) fatturato minimo annuo nel settori di attività di cui è oggetto la presente concessione 
(CPV 79940000-5 - Servizi di organismi di riscossione) riferito all’ammontare delle riscossioni di tributi 
ICP-DPA-COSAP, calcolato come media degli ultimi 5 anni (2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016), pari 
ad almeno 1 volta il valore della concessione e pertanto pari ad almeno €. 339.000,00.”

Al fine di consentire agli operatori economici, in possesso dei requisiti sopraindicati, di poter presentare la ma-
nifestare di interesse ad essere invitati alle procedura di gara sopra menzionata mediante consegna di apposita 
istanza, il termine previsto dall’avviso  n. 34565 del 20.12.2017 è prorogato alle:

ore 13:30 del 26 gennaio 2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mian Riccardo

(Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale.)
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