Unione dei Comuni
Valli e Delizie
Argenta – Ostellato – Portomaggiore
Provincia di Ferrara

Portomaggiore, 4 maggio 2018

Richiesta di pubblicazione chiarimenti sul sito istituzionale dell’Unione Valli e Delizie – sezione
Bani e Gare - Procedura aperta sotto-soglia comunitaria per gestione in concessione del servizio di
accertamento, riscossione ordinaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti
sulle pubbliche affissioni e della materiale affissione dei manifesti sul territorio comunale dei
Comune di Argenta, Ostellato e Portomaggiore - CIG 7361577584. Termine di pubblicazione
CHIARIMENTI
a) Con riferimento alla cauzione provvisoria di cui all’art. 4 punto 5 del disciplinare (pagina 8) resta
inteso che si applica l’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
b) Pagina 7 del disciplinare:
- il punto 3 .”Dichiarazione sostituiva, allegato 3”; è riportato erroneamente, quindi si intende
soppresso;
- -riordinando conseguentemente la numerazione l’allegato 4 si deve intendere Allegato 3
(come da documentazione di gara pubblicata sul sito);
- l’autodichirazione ex art. 80 del Codice è contenuta nel DGUE allegato 2.
Pagina 10 del disciplinare:
- l’offerta economica è prevista nell’allegato 4, erroneamente individuato come allegato 5 (come da
documentazione di gara pubblicata sul sito).
c) Con riferimento al contributo ANAC di cui all’art. 4 punto 6 del disciplinare (pagina 8) risulta
erroneamente indicato il contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di
lavori, servizi e forniture, nella misura di Euro 20,00.
Il contributo non è dovuto.
F.to in digitale
Il Responsabile del Procedimento
Occhi Paolo

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati dell’Unione dei
Comuni Valli e Delizie.
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