
STAZIONE t.TNICAAppALTANTE di Caserta
Comune di S. Felice a Cancello

Ente Convenzionato giusta- Convenzione À_i. ,.1 del 20_04_2016ai sensi clell'art.33 D. Lgs. n. 163/20t06e s.m.i,)

VERBALE DI GARA DI PROCEDURA APERTA
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N.4 del 3102t2017

oggetto: comune di san Felice a cancello. procedura aperta per l,affidamento inconcessione delle attività relative alla gestio,r. o.ài.,uria e straoràinaria dere entrate
ff;:#1r",::#i##,'"-."il;.i1;Il.ese quelle connesse, propedeutiche e strumentari per

oggi 3 FEBBRAIO 2017, alle ore 10:00, in caserta, presso la sala Gare della stazione Unica
Appaltante della Provincia di caserta, piano - 1 dell'edificio sede della provincia in vialeLamberti' si riunisce, in seduta riservata, la commissione Giudicatrice nominata dal
Responsabile del settore III del comune di S. Felice a cancello con determinazione n. 1g delt2/12t2016:

1' Sig' Bernardino ciccozzi - Responsabile del settore III del comune di s. Felice a cancello -
RUP e Presidente della Commissione Giudicatrice;

2' Sig'ra Elisabetta Patrizia Iaderosa - Istruttore Direttivo Amministrativo del comune di S.
Felice a Cancello - Componente;

3. Dott. Andrea sgambato - Funzionario der comune di s.
Funge da segretaria verbalizzante la Dott.ssa Franca
Amministrativo delra provincia di caserta - nominata dar
prot. n. 441IVSG det t3lt2/2016
La Commissione si riunisce in seduta riservata per
valutazione.

la disamina delle offerte tecniche e la loro

ATI MUNICIPIA _ GAMMA TRIBUTI
Presentazione del concorrente e descrizione dell'o rganizzazione del servizio.

Felice a Cancello;

NUBIFERO, Istruttore Direttivo
Vice Segretario Generale con nota
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Censimento e costituzione nanca Oaii



Progetto tecnico di gestione per la riscossione ordinaria

Progetto tecnico per le attività di accertamento delle evasioni

Progetto tecnico per le procedure di riscossione coattiva
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Modalità di gestione del contenzioso

Eventuali proposte aggiuntive senza oneri a carico della comm ittenza
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Di seguito le valutazioni della Commissione'

Alle ore 12:00 la seduta è tolta

La Commissione si aggiorna alla prossima seduta

offerte tecniche.

f)el che è verbale. .

Letto, approvato e sottoscritto'

IL PRESIDENTE

riservata per il prosieguo dell'esame delle
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PRESENTAZIONE DOL

CONCORRENTE

coMù11 coùfl\l2 COMM] MEDIA

0.7 0.7 i 0.75 0.75

csNstlrl gnfO E CoSTI I UZIoNU
ÙANCA DAlI

(i,75 0.?) 0.7i 0.75

pnocerro recltcc, PER l,A
RISCOSSIONS:. ORDINARI A-

)-?i o.i 0.7J {),67

I[ocrrro rucNtco PER Lx,

A1-T IV ITAì DI ACCS]R'I'ANIENTO
nFr r.E RVASIONI

Ii 0.5 0.51ì

--Tnocarro ro<llco PER LE

PROCEDI,JRE DI RIS(]()SSIONE
COATTIVA

0.75 ).7: 0.? 5 0.7

-Moo,(ltrl Dl cEsrtoNE DEL
coN'tENZt(§o
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nVnr'lTtl,tt-t PROnOSI'E 0 0.5 {) 5(i


