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BANDO DI GARA – PROCEDURA RISTRETTA – SERVIZI 

- Codice identficativo gara (CIG):0876961B19 

I.1) Amministrazione aggiudicatrice: CAMPANIA 

BONIFICHE s.r.l., via Agostino Depretis, 137 

– 80133 Napoli. Tel. 0817901944 – Fax 

0810098966 – mail: 

segreteria@campaniabonifiche.org – profilo di 

committente: www.campaniabonifiche.org. 

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto: 

Gara di appalto tramite procedura ristretta 

ex art. 55, comma 6, del d.lgs. 163/2006 per 

la selezione del socio privato della società 

Campania Bonifiche s.r.l. II.1.5) Breve 

descrizione dell'appalto: Selezione di un 

socio privato per lo svolgimento in favore 

dei componenti la compagine sociale, o 

partecipanti o affidanti, del servizio di 

riscossione volontaria dei contributi con 

procedimenti bonari, con l'obiettivo di 

realizzare apprezzabili economie di gestione, 

oltre che di fornire un servizio di una 

maggiore qualità ed efficienza. Il socio 
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privato entrante avrà il compito di gestire, 

nel rispetto delle prescrizioni di legge, il 

servizio di formazione e di riscossione dei 

tributi/contributi consortili relativi ai 

soci di Campania Bonifiche S.r.l. e gli altri 

servizi correlati e/o collegati all’emissione 

degli stessi. II.1.6) CPV: 79940000. II.2.1) 

Quantitativo: euro 77.923,08. III.2.1) 

Soggetti ammessi a partecipare: Tutti coloro 

che soddisfino i dettami di cui alla parte 

II, titolo I, capo II (artt. 34 e ss.) del 

d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e 

in possesso dell'iscrizione, ai sensi 

dell’art. 32, c. 7 bis del d.l. 185/2008 

convertito con modificazioni dalla l. 2/2009, 

all'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare 

attività di liquidazione e di accertamento 

dei tributi e di quelle di riscossione dei 

tributi e delle entrate delle Province e dei 

Comuni. IV.1.2) Limiti al numero di operatori 

che saranno invitati a presentare un’offerta: 

nessuno. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
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Offerta economicamente più vantaggiosa sulla 

base dei seguenti criteri: servizi 

propedeutici e complementari alla riscossione 

– punti 40; proposta di piano industriale su 

arco temporale di 5 anni – punti 30; Servizi 

Aggiuntivi – punti 10; Offerta Economica 

punti 20. IV.3.4) Termine per il ricevimento 

delle domande di partecipazione: 28/02/2011. 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: per i 

requisiti di capacità economico-finanziaria e 

tecnica che dovranno possedere gli aspiranti 

e per le modalità di presentazione delle 

richieste di partecipazione si rimanda al 

bando di gara pubblicato sulla GUCE e sul 

sito internet della stazione appaltante: 

www.campaniabonifiche.org. VI.4.1) Organismo 

responsabile delle procedure di ricorso e 

indirizzo presso cui presentare il ricorso: 

T.A.R. CAMPANIA, Piazza Municipio, 64 – 80126 

– Napoli. Il presente bando è stato inviato 

all'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea 

in data 03/02/2011. 
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Il responsabile della stazione appaltante 

f.to Presidente del C.d.A. 

rag. Gino Marotta 


