
 
Comune di Toscolano Maderno 

(Provincia di Brescia) 
Prot. n. 20400 del 21/12/2018 
 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE 

DEL COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO, IVI COMPRESE QUELLE DERIVANTI DA VIOLAZIONE DEL 

C.D.S., NONCHÉ LE ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE.  

PERIODO 2019/2021 – CON POSSIBILITÀ DI PROROGA PER 3 ANNI  

CIG 7622828CA7 

AVVISO DI RIAPERTURA GARA A SEGUITO DI RETTIFICA BANDO 

 

Vista la propria determina n. 42 del 13/09/2018 e ss.mm.ii relativa all’affidamento in concessione dell’attività 
di riscossione coattiva delle entrate del Comune di Toscolano Maderno, ivi comprese quelle derivanti da 
violazione del C.D.S., nonché le altre sanzioni amministrative di competenza della Polizia locale. Periodo 
2019/2021 – con possibilità di proroga per 3 anni. – CIG 7622828CA7; 

Considerato che, ai fini dell’annullamento del bando disciplinare di gara, è stato presentato ricorso n.958/18, 
protocollato agli atti dell’ente al n. 17494 del 6/11/2018, avverso il Tribunale Amministrativo Regionale per la 
Lombardia, sezione staccata di Brescia; 

Vista la nota di sospensione della procedura di gara in oggetto e degli atti impugnati prot. n.17529 del 
6/11/2018, a firma del responsabile di servizio; 

Considerato che con propria determinazione n. 66 del 14/12/2018, al fine di evitare un lungo contenzioso 
che avrebbe portato a rallentamenti all’azione amministrativa, si è proceduto alla rettifica del bando di cui alla 
procedura indetta con determinazione dirigenziale n. 42 del 13/09/2018 e ss.mm.ii. 

SI AVVISA 

che si procede alla riapertura delle operazioni di gara per pervenire all’individuazione dell’impresa 

aggiudicataria del servizio oggettivato. 

Il nuovo termine di presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 11/02/2019 ore 16.00, da intendersi 

come termine perentorio a pena di esclusione. 

Si provvede, contestualmente alla diffusione del presente avviso, ad una nuova pubblicazione nel sito internet 

della Stazione appaltante del bando/disciplinare di gara, precedentemente pubblicato, nel quale sono state 

evidenziate le parti oggetto di modifica. Quanto stabilito dal capitolato resta invariato. Ogni eventuale 

riferimento, nei documenti della procedura, a disposizioni oggetto delle rettifiche sopra indicate, dovranno 

ritenersi automaticamente integrate nei termini di cui al bando modificato. 

Le imprese che alla data di pubblicazione del presente avviso hanno già presentato, tramite SINTEL, la 
documentazione tecnico/amministrativa e l’offerta economica, potranno: 

 Riformulare la sola offerta economica, alla luce dell’intervenuta correzione del bando. 

 Lasciare invariate la documentazione e l’offerta presentate. 

 

Alla luce delle rettifiche effettuate, relativamente ai requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, 
l’allegato 4 “Certificato attestante il possesso di almeno 2 stellette del rating di legalità“ NON deve essere 
presentato all’interno della procedura SINTEL. 

 



Le imprese, nell’inserimento della documentazione di gara in SINTEL IN SOSTITUZIONE DEL 
SUDDETTO ALLEGATO 4 dovranno allegare un documento, firmato digitalmente, riportante la 

seguente dicitura:  

“Possesso, alla data di pubblicazione del Bando, di almeno due “stellette” (★★) del Rating 

di legalità attribuito dall’AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. NON 
DOVUTO IN QUANTO NON CONSIDERATO REQUISITO DI AMMISSIONE. 

Resta inteso che i nuovi concorrenti, così come i concorrenti che hanno presentato precedente offerta, 
accettano integralmente le disposizioni previste nel bando e nel disciplinare di gara tenendo conto delle 
modifiche apportate dal presente avviso. 

Gli atti di gara modificati sono scaricabili dal sito internet del comune, www.comune.toscolanomaderno.bs.it 

 

 

Il Responsabile di Area 

Dott.ssa Nadia Venturini 


