
Avviso  di  aggiudicazione  di  appalto.  CIG  N.  5523588104

Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Comune di Pietra-

santa, P.I 00188210462, Pietrasanta, Piazza Matteotti 29 55045, Italia.

Punti di contatto: U.O.C. Gare e Contratti Tel. +39 0584/795240 Posta

elett.  gare.contratti@comune  .pietrasanta.lu.it fax: +39 0584795280

Ind.Internet  www.comune.pietrasanta.lu.it.  I.2) Tipo di amministra-

zione aggiudicatrice: Autorità locale. Sezione II Oggetto dell’appalto

II.1.1) Gara a doppio oggetto per l'appalto del servizio di supporto del-

l'attività di accertamento e riscossione volontaria dell'imposta comuna-

le  sugli  immobili,  imposta municipale propria,  della  tassa raccolta e

smaltimento dei rifiuti  e della tariffa sui rifiuti e sui servizi e della con-

cessione del servizio di riscossione coattiva delle somme accertate a

seguito dell'espletamento dell'attività oggetto del suddetto appalto. CIG

n. 5523588104  II.1.2) Servizi cat. n. 27. Luogo principale di esecuzio-

ne dei  servizi:  Pietrasanta.  Codice NUTS ITE12.  II.1.4) Appalto  del

servizio di accertamento delle imposte (ICI e IMU)  e tasse (TARSU e

TARES) comunali  e  relativa  riscossione  ordinaria.  Concessione  del

servizio di riscossione coattiva delle somme risultanti dagli avvisi di ac-

certamento  emessi  a  seguito  dell'attività  appaltata.  II.1.5) CPV:

79940000.  Sezione IV Procedura IV 1.1) Tipo di procedura: Aperta.

IV 3.2) Pubblicazioni precedenti relativi allo stesso appalto: Bando di

gara N. d’avviso nella GUUE 2013/S 251-440565 del 28.12.2013. Se-

zione V Aggiudicazione dell’appalto V.1) data della decisione di ag-

giudicazione 13.06.2014. VI. 2) Numero di offerte pervenute: 4.  V.3)

Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale e’ stata
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adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Andreani Tributi

srl – via Cluentina 33/D – Macerata, 62100, Italia.  V.4) Valore totale

iniziale stimato dell’appalto € 1.020.000,00 Iva esclusa. Valore finale

totale dell’appalto €  817.224,00, Iva esclusa. V.5) Informazione sui su-

bappalti E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.  SEZIONE

VI Altre Informazioni: VI.2) L'aggiudicazione definitiva è stata appro-

vata con determinazione dirigenziale n. 1517 del 13.06.2014, pubblica-

ta all'Albo Pretorio on line e sul sito internet della stazione appaltante

al link della gara (bandi scaduti). VI. 3.1) Organismo responsabile delle

procedure di ricorso TAR Toscana Italia.  VI.4) Data di spedizione del

presente avviso: 31 luglio 2014.

     IL DIRIGENTE  GARE E CONTRATTI

            (Avv. Massimo Dalle Luche)  
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