
 

  

 
 

 BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, 

RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI E DELLE 

SANZIONI AMMINISTRATIVE E RISCOSSIONI COATTIVE. PERIODO NOVENNALE

(Determinazione a contrattare n. 
 

CHIARIMENTI 
 

 

 

 per quanto concerne la classe di appartenenza del Comune di Massa di Somma la 
stessa,con apposita legge regionale ,è stata individuata nella categoria IV. Pertanto, li
nel bando è indicata erroneamente la classe di appartenenza V essa deve intendersi come 
quella corretta di IV; 
 
all’art.13 della documentazione di gara, nel dettaglio della busta A, relativamente al punto 
di rinvio sulle cauzioni, gli articoli indica
devono intendersi come per NON indicati;
 
a pagina 6 del bando di gara, punto3 li dove è erroneamente indicato “ art.34” , deve 
intendersi per correttamente indicato “art.14”;
 
nel prospetto dell’offerta economica (ALL.F) li dove è indicato “AGGIO in cifre ed in 
lettere”, deve intendersi ribasso percentuale sull’aggio massimo indicato per ogni categoria;
 
  
 
 
     

     

 

 

 

 

 

 

 

      Comune di Massa di Somma

 

 
   

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, 

RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI E DELLE 

SANZIONI AMMINISTRATIVE E RISCOSSIONI COATTIVE. PERIODO NOVENNALE

(Determinazione a contrattare n. 16  del 16/672014

CIG : 58029623BB 

 

CHIARIMENTI   

per quanto concerne la classe di appartenenza del Comune di Massa di Somma la 
stessa,con apposita legge regionale ,è stata individuata nella categoria IV. Pertanto, li
nel bando è indicata erroneamente la classe di appartenenza V essa deve intendersi come 

all’art.13 della documentazione di gara, nel dettaglio della busta A, relativamente al punto 
di rinvio sulle cauzioni, gli articoli indicati sono il risultato di un errato refuso; pertanto 
devono intendersi come per NON indicati; 

a pagina 6 del bando di gara, punto3 li dove è erroneamente indicato “ art.34” , deve 
intendersi per correttamente indicato “art.14”; 

economica (ALL.F) li dove è indicato “AGGIO in cifre ed in 
lettere”, deve intendersi ribasso percentuale sull’aggio massimo indicato per ogni categoria;

   IL  RESPONSABILE
                      (rag.Emilia Silvano)

Comune di Massa di Somma
Provincia di Napoli  

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE, 

RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI E DELLE 

SANZIONI AMMINISTRATIVE E RISCOSSIONI COATTIVE. PERIODO NOVENNALE 
16/672014) 

per quanto concerne la classe di appartenenza del Comune di Massa di Somma la 
stessa,con apposita legge regionale ,è stata individuata nella categoria IV. Pertanto, li dove 
nel bando è indicata erroneamente la classe di appartenenza V essa deve intendersi come 

all’art.13 della documentazione di gara, nel dettaglio della busta A, relativamente al punto 
ti sono il risultato di un errato refuso; pertanto 

a pagina 6 del bando di gara, punto3 li dove è erroneamente indicato “ art.34” , deve 

economica (ALL.F) li dove è indicato “AGGIO in cifre ed in 
lettere”, deve intendersi ribasso percentuale sull’aggio massimo indicato per ogni categoria; 

IL  RESPONSABILE 
(rag.Emilia Silvano) 

Comune di Massa di Somma 



 

 

Prot. 4837 

dell’8 luglio 2014   
 
     
     

 

 

oggetto: gara esternalizzazione dei tributi comunali
 

 

 

In riscontro alla Vs. ad oggetto qui acquisita in data 8/7/2014,prot.  4798, si chiarisce quanto 

segue: 

 
per quanto concerne la classe di appartenenza del Comune di Massa di Somma la stessa,con 
apposita legge regionale ,è stata individuata nella categoria IV. Pertanto, li dove 
indicata erroneamente la classe di appartenenza V essa deve intendersi come quella 
corretta di IV; 
 
all’art.13 della documentazione di gara, nel dettaglio della busta A, relativamente al punto 
di rinvio sulle cauzioni, gli articoli indicati son
devono intendersi come per NON indicati;
 
a pagina 6 del bando di gara, punto
intendersi per correttamente indicato “art.14”;
 
nel prospetto dell’offerta econom
lettere”, deve intendersi “ ribasso percentuale sull’aggio massimo indicato per ogni 
categoria”; 
 
  
 
 
distinti saluti 
 
     
     

 

 

      Comune di 

 

  Spett.le GESET spa 
    via pec ufficio.gare@geset.it

 

oggetto: gara esternalizzazione dei tributi comunali-riscontro alla richiesta di chiarimenti

ad oggetto qui acquisita in data 8/7/2014,prot.  4798, si chiarisce quanto 

per quanto concerne la classe di appartenenza del Comune di Massa di Somma la stessa,con 
apposita legge regionale ,è stata individuata nella categoria IV. Pertanto, li dove 
indicata erroneamente la classe di appartenenza V essa deve intendersi come quella 

all’art.13 della documentazione di gara, nel dettaglio della busta A, relativamente al punto 
di rinvio sulle cauzioni, gli articoli indicati sono il risultato di un errato refuso; pertanto 
devono intendersi come per NON indicati; 

a pagina 6 del bando di gara, punto 3 li dove è erroneamente indicato “ art.34” , deve 
intendersi per correttamente indicato “art.14”; 

nel prospetto dell’offerta economica (ALL.F) li dove è indicato “AGGIO in cifre ed in 
ribasso percentuale sull’aggio massimo indicato per ogni 

       IL  RESPONSABILE 
       (rag.Emilia Silvano) 

Comune di Massa di Somma
Provincia di Napoli  

via pec ufficio.gare@geset.it 

riscontro alla richiesta di chiarimenti 

ad oggetto qui acquisita in data 8/7/2014,prot.  4798, si chiarisce quanto 

per quanto concerne la classe di appartenenza del Comune di Massa di Somma la stessa,con 
apposita legge regionale ,è stata individuata nella categoria IV. Pertanto, li dove nel bando è 
indicata erroneamente la classe di appartenenza V essa deve intendersi come quella 

all’art.13 della documentazione di gara, nel dettaglio della busta A, relativamente al punto 
o il risultato di un errato refuso; pertanto 

3 li dove è erroneamente indicato “ art.34” , deve 

ica (ALL.F) li dove è indicato “AGGIO in cifre ed in 
ribasso percentuale sull’aggio massimo indicato per ogni 

Massa di Somma 


