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ESITO GARA DI APPALTO DEL SERVIZIO DI 

ATTIVITA’ ACCERTAMENTO TRIBUTI 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Visto il D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” 

 

Visti gli atti d’ufficio 

RENDE NOTO 

Che con inizio in data 27/02/2017 alle ore 10:00 nella sede del Comune di 

Sant’Angelo dei Lombardi per conto della Centrale Unica di Committenza e 

giorni seguenti si è tenuta la gara di appalto con il metodo della 

procedura negoziata per l’appalto del servizio di ATTIVITA’ ACCERTAMENTO 

TRIBUTI per un importo soggetto a ribasso di euro 103.000,00 come risulta 

dal bando di gara e dai verbali agli atti della Centrale Unica di 

Committenza. 

Che alla gara ha partecipato n. 2 operatori economici, ammessi n. 2 ed 

esclusi n. 0, come risulta dal verbale di gara depositato agli atti della 

Centrale Unica di Committenza e più precisamente: 

CONCORRENTI AMMESSI 

1) SO.G.E.T. SpA.         Pescara 

2) A.T.I.: GAMMA TRIBUTI SRL - MUNICIPIA SpA Battipaglia (SA) 
CONCORRENTI ESCLUSI 

== 

Che con determina del Comune di MONTELLA RG 407 del 18/05/2017 sono stati 

approvati i verbali di gara ed affidato all’ a.t.i. GAMMA TRIBUTI SRL 

(mandataria) - MUNICIPIA SPA – codici fiscali 02842830651 e 01973900838 – 

con sede in Battipaglia 84091 alla via Rosa Jemma 2 - l’appalto del 

servizio di ATTIVITA’ ACCERTAMENTO TRIBUTI, in quanto migliore offerta 

con un punteggio di 94,23. 

Che l’importo presunto contrattuale affidato è euro 79.740,00 iva 

esclusa. 

Che il sistema di aggiudicazione per appaltare è avvenuto mediante gara 

con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 



dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, e la realizzazione del servizio in 

oggetto avverrà in base ad un contratto di appalto stipulato a misura ai 

sensi del Codice dei contratti. 

Montella, 29/05/2017 

 

Il Responsabile della C.U.C. 

f.to Ing. Michele Squarciafico 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

f.to Dott.ssa Annamaria Nicastro 

 


