
        COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO 
(Provincia di Varese) 

 
Stazione Appaltante: Comune di Cavaria con Premezzo 

Via Mattia, n. 147 -  Cavaria con Premezzo (VA) 
C.F./P. IVA: 00309290120 

  

.       CIG: 25204358CO 

 
AVVISO RISULTATI DI PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE, 

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'(ICP), DIRITTO 

SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DA), COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI E TASSA 

PER L’OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).  

 

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n° 113 del 
10.10.2011 

  
SI RENDE NOTO  

 
Nome ed indirizzo dell’Amministrazione Aggiudicatrice: 
Comune di Cavaria con Premezzo – Via Mattia n. 147 – 21044 Cavaria con Premezzo (VA) – 
tel. 0331/217480 – fax. 0331/219786 e-mail: tributi@comune.cavariaconpremezzo.va.it 
 
Procedura di aggiudicazione prescelta: 

offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 30 e 83, del D.lgs. 163/2006. 
 
Tipologia dei lavoro: 

Gestione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva  dell’imposta comunale 
sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni compresa la materiale affissione dei 
manifesti, nonché, dell’imposta per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche per il periodo dal 
01/07/2011 al 01/07/2014. 
 
Data di aggiudicazione dell’appalto 

Gara d’appalto del 15/06/2011 
 
Offerte ricevute n. 2 

Offerte ammesse n. 2 

 

Nome ed indirizzo dell’Aggiudicatario 

AIPA  SPA – Via Giovine Italia , 5 – 20123 Milano -  MI 
 
Valore di aggiudicazione dell’appalto: 

Concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva 
dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), diritto sulle pubbliche affissioni (DA), compresa la 
materiale affissione di manifesti, determinato in €. 53.580,00 per il triennio, con minimo 
garantito annuo al netto dell’aggio pari a €. 20.000,00. 
Concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della 
tassa  per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), determinato  in €. 15.390,00 per 
il triennio, con un minimo garantito annuo al netto dell’aggio pari a €. 6.000,00.  
 
 
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO   

F.to Cominetti rag. Simona 


