
STAZIONE UNICA APPALTANTE di Caserta
Comune di S. Felice a Cancello

Ente Convenzionato giusta Convenzione Rep. n.4 del 20-04-2016
ai sensi dell'art.33 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)

VERBALE DI GARA DI PROCEDURA APERTA

N.5 del 610212017

Oggetto: Comune di San Felice a Cancello. Procedura aperta per l'affidamento in
concessione delle attività relative alla gestione ordinaria e straordinaria delle entrate
di competenza del Comune, comprese quelle connesse, propedeutiche e strumentali per
la riscossione ordinaria e coattiva.

Oggi 6 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 Viale

Lamberti, si riunisce, in seduta riservata, la Commissione Giudicatrice nominata dal

Responsabile del Settore III del Comune di S. Felice a Cancello con determinazione n. 18 del

t21t212016:

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 del Comune di S. Felice a Cancello;

Funge da segretaria verbalizzante la Dott.ssa Franca NUBIFERO, Istruttore Direttivo

Amministrativo della Provincia di Caserta - nominata dal Vice Segretario Generale con nota

prot. n. 441IVSG del 13112120T6

La Commissione si riunisce in seduta riservata per la disamina delle offerte tecniche e la loro

valutazione 
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Presentazione del concorrente e descrizione dell'o rganizzazione del servizio.
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Censimento e costituzione banca dati

Progetto tecnico di gestione per la riscossione ordinaria
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Progetto tecnico per le attività di accertamento delle evasioni
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Progetto tecnico per le procedure di riscossione coattiva
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Modalità di gestione del contenzioso
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Eventuali proposte aggiuntive senza oneri a carico della committenza
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Di seguito le valutazioni della Commissione
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Ati",oi" 12:00 la seduta è tolta

La Commrsslone sl aggiorna alla prossima seduta riservata per

offerte tecniche'

Del che è verbale'

Letto, aPProvato e sottoscritto'

Sig.ra

LA SEGRE RIA V
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