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OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di 

gestione, riscossione ed accertamento dell'Imposta Comunale di 
Pubblicità (ICP), dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA), della Tassa 
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP).  CIG 6563011003. 
Comunicazione di aggiudicazione definitiva 

 

 

           Ai sensi dell’art. 79 comma 5 lett. a) del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i., si comunica che, a 

seguito di gara procedura aperta ex artt. 3 comma 37, 55 comma 1,  D.Lgs 163/2006 e 

s.m.i., esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 

D.Lgs. 163/2006, la concessione in oggetto è stata aggiudicata definitivamente, con 

determinazione del Dirigente del Settore 1° - Gestione e Sviluppo Risorse n. 44 del 

10/03/2016, alla ditta SAN MARCO S.p.A. con sede legale in Via Gorizia, 56 - 23900 LECCO - 

P.IVA 04142440728, per un  importo contrattuale pari a  € 175.370,00  oltre IVA 22%.  

Il concorrente risultato secondo in graduatoria è la ditta TRE ESSE ITALIA s.r.l. con 

sede in Via Condotto Vecchio, 50 - 03019 SUPINO (FR)– P.I. 01625840606. 

Il concorrente risultato terzo in graduatoria è la ditta NOVARES S.p.A.  con sede in 

piazza della Libertà, 20 - 00192  ROMA  P.I. 12105121003. 

Il relativo verbale di gara unitamente alla suddetta determinazione dirigenziale di 

aggiudicazione definitiva, sono allegati alla presente. 

Conformemente a quanto stabilito dall’art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i., l’accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto è 
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consentito entro 10 giorni lavorativi dall’invio della presente, mediante visione ed estrazione 

di copia degli atti. 

L’accesso agli atti è esercitabile presso il Servizio Tributi, anche previa richiesta 

telefonica, durante il seguente orario di apertura dell’Ufficio: dal lunedì al venerdì, dalle ore 

9.30 alle ore 12.30. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Corrado Zanetta. 

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 

30 giorni dal ricevimento della presente. 

Prima di presentare ricorso al TAR, a norma dell’art. 243-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i., la ditta può informare la scrivente di eventuali presunte violazioni e della propria 

intenzione di proporre ricorso, specificandone i motivi. Qualora i vizi evidenziati dovessero 

essere ritenuti fondati dalla stazione appaltante, la medesima potrà intervenire sugli stessi in 

autotutela. In ogni caso l’informativa non sospende il termine per la stipula del contratto né 

sospende il termine per presentare ricorso. 

Per ogni eventuale ulteriore informazione si prega cortesemente di prendere contatti 

con il Servizio Tributi,  telefonando al seguente numero: 0322/231251. 

 
Distinti saluti. 

 
 
             Il Segretario Generale 
                                         Dirigente dei Servizi Finanziari 
       Responsabile del Procedimento 
                                                                  Dott. Corrado Zanetta 

 
 
 
 

Allegati: 

 

- determinazione di aggiudicazione definitiva n. 44 del 10/03/2016 

- verbali di gara.  

 
 
 
 
Responsabile del Procedimento: Dr. Corrado Zanetta 
Per informazioni rivolgersi a: Rag. Maurizio Luongo (e-mail: m.luongo @comune.arona.no.it) 
Ufficio: Tributi 
ORARIO DI APERTURA: LUN. MER.VEN.  9.30 – 12.30 
 MAR.GIO. 9.30-12.30  e  17.00-18.00 
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