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CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 

 

AREA TECNICA  

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA, SOTTO SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA, 
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, 
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE 
UNICO PATRIMONIALE NONCHE’ GESTIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE 
AFFISSIONI E DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI. – CIG: 950200241B 

 
 

AVVISO DI RETTIFICA AL DISCIPLINARE DI GARA  
 

 

Si avvisa che il disciplinare di gara è stato modificato all’Art. 13 relativamente al METODO DI 
ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 
DELL’OFFERTA ECONOMICA. 

 

Si stabilisce pertanto: 

 

Offerta economica max 30 punti di cui: 

- punti 30 all’offerta più conveniente per l’ente (minor aggio); 

 

Come importo a base di gara il Comune stabilisce l'aggio in misura unica del 25% (venticinque per cento) 
al netto d'IVA da applicarsi sulla riscossione complessiva a qualunque titolo conseguita, al netto dei rimborsi 
riconosciuti e liquidati nei confronti dei contribuenti nel mese di riferimento.   

 

Le offerte, che devono essere migliorative (in ribasso) rispetto alla base di gara (massimo 25%), devono 
esprimere la misura percentuale – con non più di due decimali – dell’aggio da corrispondere al 
Concessionario sul totale delle somme incassate per ciascun periodo annuale, a decorrere dall’inizio della 
concessione.  

 

Il punteggio viene attribuito nel seguente modo: 30 punti all’offerta più conveniente per l’ente e 
proporzionalmente per le altre offerte, applicando la seguente formula:  

 

Pn = Amin * 30 / An 

 

Dove si intende 

 

Pn = è il punteggio da attribuire al concorrente n 

Amin = è il minor aggio offerto dai concorrenti rispetto al valore a base di gara 

An = è l’aggio offerto dal concorrente n 

30 = punteggio massimo attribuibile. 

 

Il risultato della formula viene troncato al secondo decimale dopo la virgola, con arrotondamento per 
eccesso o per difetto a seconda che il terzo decimale sia superiore/uguale o inferiore a cinque. 
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L'eventuale verifica dell’anomalia delle offerte sarà eseguita su decisione insindacabile del Presidente della 
Commissione amministrativa di gara. In tal caso avverrà secondo le modalità di cui art. 97 D.Lgs 18/4/2016 
n. 50.  

 

La documentazione rettificata verrà resa disponibile sulla piattaforma telematica TRASPARE e tramite 
pubblicazione su Profilo Committente nella sezione bandi di gara 
(https://www.comune.giaveno.to.it/uffici-e-procedimenti/bandi-di-gara/ ) 

 
 
Giaveno, 5/12/2022 

                                                                  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA 

                                                                                             Dott. Luca GERBINO 
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