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AVVISO DI ESITO DI GARA

 
Oggetto dell’appalto:  Servizio di gestione, accertamento e riscossione, anche 

coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicita’, dei diritti sulle pubbliche 

affissioni e del canone ricognitorio e servizio di gestione, accertamento e 

riscossione (esclusa quella coattiva) della Tosap 

Codice CIG n. 78329155F0 

Valore della concessione ,  Euro 1.625.181,82 al netto dell’iva.  

Criterio di aggiudicazione  :  Offerta economicamente più vantaggiosa valutata in

base agli elementi di valutazione indicati nel bando.

Data di esperimento della gara: 18 aprile 8  - e 17 maggio    2019  

Impresa  offerente e aggiudicataria :     “DOGRE  S.R.L.” con sede in  TARANTO  Via

Umbria 61

Data di aggiudicazione :  20 giugno 2019 

Importo di aggiudicazione :   Euro1.621.931,45 

Data di pubblicazione del bando di gara : Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 

2019/ S n. 55 – 126958 del 19 marzo 2019 

Data di invio e di ricezione dell’avviso da parte dell’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali

dell’Unione Europea : 4 luglio 2019 

Organo competente  per  le  procedure  di  ricorso:  TAR  per  la  Lombardia  Sezione

Milano Via    Corridoni  n. 39  – 20122  Milano – tel. 02/76.05.31 .

Sesto San Giovanni, 4 luglio 2019 
 

 
Alta Specializzazione 

settore Economico Finanziario e Tributario 
d.ssa Cinzia Pecora 
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