
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
         
        Vignola, 15/02/2018 

          
                                                            
OGGETTO: PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E 
COATTIVA DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL CANONE O DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO 
PUBBLICO  

 
ATTESTAZIONE DI EFFICACIA DEFINITIVA DELL’AGGIUDICAZIONE 

(ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50) 
 

PREMESSO: 

� che con determina dirigenziale n. 1 del 02.01.2018 si è provveduto ad aggiudicare la concessione in 
oggetto, con riferimento a tutti i lotti, a favore della ditta ICA – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – SRL CON 
SOCIO UNICO, con sede a Roma in via Lungotevere Flaminio n. 76, la cui offerta è stata giudicata 
conforme alle previsioni degli schemi di Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, e pertanto, 
congrua e meritevole di accoglimento; 

� che, così come espressamente previsto nel bando di gara, in un’ottica di celerità procedurale, si è 
esercitata la facoltà di disporre l’aggiudicazione con efficacia sospensiva alla verifica del possesso dei 
prescritti requisiti; 

DATO ATTO che sono stati disposti, con esito positivo, gli accertamenti tramite sistema AVCPass in ordine 
alla sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara, mediante la seguente documentazione acquisita agli 
atti della Centrale Unica di Committenza: 

� Visura camerale Infocamere; 

� Certificati Casellario Giudiziale; 

� Certificato Anagrafe delle Sanzionini Amministrative; 

� Annotazioni Casellario Informatico ANAC; 

� Verifica regolarità fiscale; 

� Documento Unico di Regolarità Contributiva; 

� Verifica ottemperanza Legge n. 68/1999. 

RILEVATO che, dalla verifica della documentazione acquisita, non sono emersi rilievi ostativi, confermando il 
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’aggiudicatario, 

SI ATTESTA 

che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 ed a seguito dell’esito positivo della verifica dei 
requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione disposta con determina dirigenziale n. 1 del 02.01.2018 
nei confronti della ditta ICA – IMPOSTE COMUNALI AFFINI – SRL CON SOCIO UNICO, con sede a Roma in 
via Lungotevere Flaminio n. 76, è divenuta definitivamente efficace. 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA 

Carla Zecca 


