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Prot. 0001250 del 26 giugno 2015 

AVVISO PUBBLICO 

di avvenuta aggiudicazione definitiva 

 
 
Con la presente ai sensi dell’art. 79 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., si rende noto che, 

l’appalto per “la conclusione di un accordo quadro di cui all’art.59 del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento del 
servizio di supporto alla gestione e riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie” è stato aggiudicato 
definitivamente, con determinazione n. 60 del 23.06.2015 del Direttore Tecnico ed Amministrativo  di ALI 
ComuniMolisani al RTI I.C.A. Imposte Comunali Affini Srl (mandataria) – Creset Crediti Servizi e Tecnologie 
Spa risultato miglior offerente con punteggio totale pari a 91,11 su 100. 

Si precisa che, a norma dell’art. 11 comma 10 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., il contratto non verrà stipulato 
dalla Regione Molise, prima che sia trascorso il temine di 35 giorni decorrenti dalla data di invio della presente 
comunicazione e si da atto di quanto previsto dal comma 7 dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in virtù del 
quale l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta , risultando, quest’ultima, efficace dopo 
la verifica del possesso dei prescritti requisiti a norma del comma 8 del medesimo articolo. 

L’avviso di avvenuta aggiudicazione, come già avvenuto per la suddetta determinazione dirigenziale di 
aggiudicazione definitiva n. 60 del 23 giungo 2015, viene pubblicato sul sito internet di ALI ComuniMolisani 
all’indirizzo www.alicomunimolisani.it. 
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., fermi i divieti e 
differimenti dell’accesso previsti dall’articolo 13 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’accesso agli atti del procedimento 
di cui alla procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni dall’invio della presente, mediante visione ed 
estrazione di copia degli atti. La struttura della Regione Molise che ha la responsabilità del procedimento 
conseguente all’avvenuta aggiudicazione definitiva, presso la quale è possibile effettuare accesso agli atti è quella 
individuata dal Direttore Area Prima della Regione Molise con proprio atto allegato alla presente, il Servizio 
Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale. L’accesso è esercitabile previa richiesta scritta indirizzata al 
medesimo Servizio consegnata a mano, a mezzo posta o inoltrata a mezzo pec all’indirizzo 
regionemolise@cert.regione.molise.it 

Si rende noto ai sensi del comma 5-quater del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che le ditte partecipanti hanno 
negato la facoltà di accesso alle offerte tecniche presentate in risposta al bando di gara. 

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dal 
ricevimento della presente. 

Prima di presentare ricorso al TAR, a norma dell’art. 243-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’impresa può 
informare la struttura regionale competente della prosecuzione del procedimento di eventuali presunte violazioni 
e della propria intenzione di proporre ricorso, specificandone i motivi. Qualora i vizi evidenziati dovessero essere 
ritenuti fondati dalla Regione Molise, la medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso 
l’informativa non sospende il termine per la stipula del contratto né sospende il termine per presentare ricorso.  

Per ogni eventuale ulteriore informazione si prega prendere contatti con Regione Molise inviando una 
comunicazione pec all’indirizzo regionemolise@cert.regione.molise.it. 

 

 

 

Il Direttore della Centrale di Committenza 
f.to Dott. Raffaele Malatesta 
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