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AVVISO 

 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI “ACCERTAMENTO E RISCOSS IONE, ANCHE 
COATTIVA, DELLE IMPOSTE E TASSE COMUNALI”, PER CONT O DEL COMUNE DI 
CONA. CIG 6655436F84. 

In esecuzione della Determinazione n. 26 del 08.04.2016 del Responsabile del Servizio Finanziario e 
Demografico del Comune Cona, la Città metropolitana di Venezia, in qualità di Stazione Unica Appaltante, 
intende procedere all'affidamento della concessione in oggetto, come meglio descritto nel disciplinare di gara 
e nel capitolato speciale d’appalto, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006. 

La concessione ha per oggetto: 

 
1) l’accertamento e riscossione, anche coattiva, a partire dall’annualità 2012, dell’Imposta Municipale 

propria (IMU), compresa la quota di spettanza dello Stato, della tassa smaltimento rifiuti solidi 
urbani (TARSU – TARES – TARI), della Tassa sui servizi indivisibili (TASI), attraverso la bonifica, 
normalizzazione e costituzione delle banche dati; 

2) la riscossione coattiva di IMU – TASI – TARES – TARI mediante lo strumento dell’ingiunzione 
fiscale dei provvedimenti emessi dal Comune e non incassati non derivanti dall’attività di 
accertamento di cui al punto 1). 

La concessione del servizio verrà affidata, a soggetti in possesso dei requisiti previsti nel disciplinare di gara, 
al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all'art. 
9 del disciplinare di gara. 
 
L’importo quadriennale della concessione, determinato ai sensi dell'articolo 3 del CSA è pari ad Euro 
146.250,00. 
 
La durata della concessione è di quattro anni con decorrenza dalla data della sottoscrizione del contratto. 
 
Non essendo l’attività oggetto della concessione caratterizzata da rischi di interferenza, non è stato elaborato 
il documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) ex art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 
81/2008 e di conseguenza i costi di sicurezza di cui all’art. 26, comma 5, del citato decreto sono pari a Euro 
0,00. 
 
Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è previsto alle ore 12.00 del giorno 20.05.2016.  

Mestre, 15.04.2016 

IL DIRIGENTE  
Dr. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


