
 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 

PRATICA N. DTR - 49 - 2018 del 15-10-2018 
DETERMINA N.  del Registro generale 

 
OGGETTO: Rettifica determina n.42 del 13/09/2018 - Appalto servizio per l’affidamento in 

concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e 
patrimoniali. CIG: 7622828CA7 rettifica del bando di gara. 

 
IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI 

 

Vista la determina n. 42 del 13/09/2018 avente ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio 

di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali. CIG: 7622828CA7 con la quale si è 

proceduto ad approvare il capitolato ed il bando /disciplinare di gara. 

Ritenuto di dover rettificare parzialmente il bando/disciplinare già approvato, come segue:  

a) all'art. 12 rubricato: "MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CONTENUTO 

DEL PLICO TELEMATICO", è stata posticipato il termine di presentazione delle offerte dal 

29/10/2018 - ore 16.00 al 06/11/2018 alle ore 15.59. 

 

b) all'art. 13 rubricato: "COMUNICAZIONI DI PROCEDURA E CHIARIMENTI", è stata 

posticipato il termine di presentazione delle richieste di informazioni dal 22/10/2018 – ore 

12.00 al 26/10/2018 – ore 12.00. 

 

c) all'art. 5 rubricato: "MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE", al punto B – OFFERTA 

ECONOMICA (massimo 20 punti) è stato eliminato il seguente periodo: “i concorrenti 

dovranno offrire un ribasso percentuale non superiore al 30%. Nel caso in cui il ribasso 

proposto dal concorrente sia superiore alla percentuale massima consentita, lo stesso sarà 

comunque considerato pari al 30%.” 

Ritenuto di dover fornire chiarimenti in merito al capitolato d’appalto, come segue: 

d) all'art. 6  rubricato: "CORRISPETTIVO E RIMBORSI – RIVERSAMENTI” si specifica che 

l’importo fisso, non soggetto a ribasso, deve essere addebitato per ogni pratica gestita, 

intesa ad ANAGRAFICA (se relativamente ad un unico contribuente vengono effettuate più 

ingiunzioni, l’importo da addebitare sarà unico). 

Attesa la conseguente necessità di rettificare la determina n.42 del 13/09/2018 ed i relativi allegati. 

DETERMINA 

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento:  

1. di rettificare il bando/disciplinare già approvato, come segue:  

e) all'art. 12 rubricato: "MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CONTENUTO 

DEL PLICO TELEMATICO", è stata posticipato il termine di presentazione delle offerte dal 

29/10/2018 - ore 16.00 al 06/11/2018 alle ore 15.59. 

 



f) all'art. 13 rubricato: "COMUNICAZIONI DI PROCEDURA E CHIARIMENTI", è stata 

posticipato il termine di presentazione delle richieste di informazioni dal 22/10/2018 ore 

12.00 al 26/10/2018 ore 12.00. 

 

g) all'art. 5 rubricato: "MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE", al punto B – OFFERTA 

ECONOMICA (massimo 20 punti) è stato eliminato il seguente periodo: “i concorrenti 

dovranno offrire un ribasso percentuale non superiore al 30%. Nel caso in cui il ribasso 

proposto dal concorrente sia superiore alla percentuale massima consentita, lo stesso sarà 

comunque considerato pari al 30%.” 

 

 

2. di fornire chiarimenti in merito al capitolato d’appalto, come segue: 

a) all'art. 6  rubricato: "CORRISPETTIVO E RIMBORSI – RIVERSAMENTI” si specifica 

che l’importo fisso, non soggetto a ribasso, deve essere addebitato per ogni pratica 

gestita, intesa ad ANAGRAFICA (se relativamente ad un unico contribuente vengono 

effettuate più ingiunzioni, l’importo da addebitare sarà unico). 

 

3. di approvare il bando/disciplinare di gara e il capitolato d’appalto nei testi qui modificati ed 

allegati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.  
 

 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTI 
 (Dott.ssa Nadia VENTURINI) 
 


