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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

 

Determina a contrarre n. 42/2021  

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

Vista la determina nr 40_2021 relativa alla pubblicazione del bando MEPA per l’affidamento dei servizi di pulizia ed 

igiene ambientale per i locali delle Commissioni Tributarie della Campania per la durata di 24 mesi; 

 

Vista la determina nr 41_2021 con la quale si prorogava la presentazione delle offerte al 21 dicembre 2021; 

 

Viste le richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori economici invitati alla procedura di gara, tenuto conto che 

dalle stesse comunicazioni si evince la presenza di anomalie nelle schede tecnica di gara presenti sul mercato 

elettronico della pubblica amministrazione sia per il lotto 1 che per il lotto 2 nell’ambito dell’affidamento dei servizi di 

pulizia e igiene ambientale tramite SDAPA MEPA appalto specifico identificativo 2847122; 

 

Vista la richiesta di assistenza telefonica formulata al mercato elettronico con identificativo 1-208618094 del 17 

dicembre 2021, ad oggi senza risposta; 

 

Considerato il permanere delle anomalie sulle schede tecniche, ravvisata la necessità di mantenere inalterata la par 

condicio dei concorrenti e garantire la massima partecipazione alla procedura di gara    

 

 

DETERMINA 

 

di prorogare al giorno 14 gennaio 2022 alle 10:00 il termine per la presentazione delle offerte dell’appalto specifico 

ID 2847122; 

 

di prorogare altresì alle ore 12:00 del 17 gennaio 2022 la prima seduta pubblica;  

 

di procedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016, alla pubblicazione del presente atto sul web istituzionale 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di garantire il rispetto del principio di trasparenza, in applicazione 

delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche apportate dal decreto legislativo 

n. 97 del 2016. 

 

                       Il Dirigente           

                                                                                                                    Domenico Cavallaro 
                                                   (firmato digitalmente) 

OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale per le esigenze delle Commissioni 

Tributarie della Campania, per un periodo di mesi ventiquattro dalla data di stipula del 

contratto, mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione tramite il Mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione. Proroga del termine di presentazione delle offerte 
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