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Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di supporto alla gestione in forma diretta delle fasi di 

accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie 

comunali, tramite un’architettura informatica integrata on web. 

CIG: 67467298E4             
 

     ERRATA CORRIGE 

 

Con riferimento alla procedura di gara indicata in epigrafe, si procede all’errata corrige del punto 4) 

del bando gara. Nello specifico: 

a pagina 3, lettera D)  le parole: 

Nel caso di partecipazione alla gara di concorrenti plurisoggettivi si applicano le seguenti 

regole: 

•I requisiti sopra indicati, alle lettere a)  b) c) e d) devono essere posseduti e dimostrati: 

- nel caso di imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, da ciascuna impresa 

partecipante; 

- nel caso di consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società 

consortile, dal consorzio/società e da tutti i consorziati/soci; 

- nel caso di consorzi fra società cooperative e di consorzi stabili, di cui alla lettera b) e c) 

dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in qualunque forma costituiti dal consorzio, in conformità all'art. 

47 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Sono sostituiti dalle seguenti: 

Nel caso di partecipazione alla gara di concorrenti plurisoggettivi si applicano le seguenti 

regole: 

•I requisiti sopra indicati, alle lettere a) e b)  devono essere posseduti e dimostrati: 

- nel caso di imprese temporaneamente raggruppate o consorziate, da ciascuna impresa 

partecipante; 

- nel caso di consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società 

consortile, dal consorzio/società e da tutti i consorziati/soci; 

- nel caso di consorzi fra società cooperative e di consorzi stabili, di cui alla lettera b) e c) 

dell'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in qualunque forma costituiti dal consorzio, in conformità all'art. 

47 del D. Lgs. 50/2016.  

Fermo il resto.   
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