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Avviso relativo a rettifiche. CIG. n.  5523588104. 

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

santa: Piazza Matteotti 29 Pietrasanta (LU), 55045, Italia. Punti di con-

tatto: U.O.C Gare e Contratti Tel.: 0584/795240. Posta elettronica: 

gare.contratti@comune.pietrasanta.lu.it fax: 0584/795280 Ind.Internet 

www.comune.pietrasanta.lu.it. I.2) Amministrazione aggiudicatrice. 

Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1)  Gara a doppio oggetto per 

l’appalto del servizio di supporto dell’attività di accertamento e riscos-

sione volontaria dell’imposta comunale sugli immobili, imposta munici-

pale propria, della tassa raccolta e smaltimento dei rifiuti e della tariffa 

sui rifiuti e sui servizi e per la concessione del servizio di riscossione 

coattiva delle somme accertate a seguito dell’espletamento dell’attività 

oggetto del suddetto appalto. N. CIG. 5523588104. II.1.2) La gara è 

relativa all’appalto del servizio di supporto all’Ufficio Tributi del Comu-

ne per l’attività di accertamento dell’imposta comunale sugli immobili 

(ICI), dell’imposta municipale propria (IMU), della tassa rifiuti (TARSU), 

del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) e della relativa riscossione 

ordinaria, nonché alla concessione del servizio di riscossione coattiva 

delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento emessi a seguito 

dell’attività appaltata, come meglio specificato dall’art. 8 del Capitolato 

Speciale d’Appalto (o anche detto Capitolato d’Oneri). II.1.3) CPV: 

79940000-5. Sezione IV, Procedura, IV.1) procedura aperta, IV.2.2) 

Avviso originale spedito mediante eNotices, Login ENOTICES_psanta, 

n. di riferimento dell’avviso: 2013-175170, IV.2.3) N. dell’avviso nella 

GUUE:2013/s 251-440565; IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso origi-
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nale: 23/12/2013. Sezione VI Altre Informazioni, VI.1) Il presente av-

viso riguarda: correzione; VI.3) Informazioni da correggere, VI.3.1) 

Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiu-

dicatrice; VI.3.2) Nell’avviso originale;VI.3.3) Testo da correggere: 

Sezione III, par.fo III.2.3) anziché <<1) Certificazione di qualità ISO 

9001:2008, nel cui campo di applicazione rientrano i servizi oggetto di 

gara, certificazione ISO 14001:2004, certificazione ISO 27001:2005. 2) 

di avere eseguito nell’ultimo triennio (antecedente alla data di pubbli-

cazione del bando di gara) o avere in corso almeno un contratto relati-

vo a servizi di recupero evasione ICI/IMU e/o TIA/TARSU in riferimen-

to ad almeno un comune con un numero di unità immobiliari urbane 

(fabbricati di qualsiasi categoria) accatastate al 31.12.2012 pari o su-

periore a 25.000 unità.  Per la qualificazione dei concorrenti stabiliti in 

Stati diversi dall’Italia, il presente bando rimanda al disciplinare di gara 

e alla normativa vigente in materia>>., leggi << 1) Certificazione di 

qualità ISO 9001:2008, nel cui campo di applicazione rientrano i servizi 

oggetto di gara; 2) di avere eseguito nell’ultimo triennio (antecedente 

alla data di pubblicazione del bando di gara) o avere in corso almeno 

un contratto relativo a servizi di recupero evasione ICI/IMU e/o 

TIA/TARSU in riferimento ad almeno un comune con un numero di uni-

tà immobiliari urbane (fabbricati di qualsiasi categoria) accatastate al 

31.12.2012 pari o superiore a 25.000 unità. Per la qualificazione dei 

concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia, il presente bando rimanda 

al disciplinare di gara e alla normativa vigente in materia >>. VI.3.4) 

Date da correggere nell’avviso originale: Sezione IV, par.fo IV.3.4)  
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anziché 14/02/2014 leggi 17/03/2014; Sezione IV, par.fo IV.3.8) anzi-

ché 18/02/2014, leggi 20/03/2014. VI.5) Data di spedizione del presen-

te avviso: 22 gennaio 2014. 

IL DIRIGENTE (Avv. Massimo Dalle Luche) 


