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Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

Legal Basis:
Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TRINAKRIA SUD” per conto Comune di Vittoria
via Bixio n.34
Vittoria
97019
Italia
Persona di contatto: Ing. Angelo Piccione
Tel.:  +39 0932514932
E-mail: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it 
Codice NUTS: ITG18
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.comunevittoria.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comunevittoria.gov.it

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta
comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l’occupazione

II.1.2) Codice CPV principale
79940000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta
comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche e della tassa sui rifiuti giornaliera - Durata anni 5 (cinque). Il valore contrattuale della concessione per
anni cinque è pari ad € 436.045,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Mentre il valore complessivo della concessione del servizio (5 + 3 + (1/2 = 6 mesi) di cui all’art. 2 del Capitolato
d’oneri è stato stimato in € 742.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e con-tributi di legge nonché degli
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

12/02/2019

VI.6) Riferimento dell'avviso originale

mailto:dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it
www.comunevittoria.gov.it
www.comunevittoria.gov.it
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Avviso originale spedito mediante eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Login per clienti TED eSender: leonardi2
Numero di riferimento dell'avviso: 2019-010612
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 015-032696
Data di spedizione dell'avviso originale: 21/01/2019

Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
anziché:
Data: 04/03/2019
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 06/03/2019
Ora locale: 12:00

VII.2) Altre informazioni complementari:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:32696-2019:TEXT:IT:HTML

