
STAZTONE UNICA AppALTANTB cli 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. 163/2d06 e s.m.i.)

VERBALE DI GARA DI PROCEDURA APERTA
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N.6 det 10t02/2017

oggetto: comune di san Felice a cancello. Procedura aperta per l,affidamento inconcessione delle attività relative alla gestione ordinaria e straordinaria delle entratedi competenza del Comune, comprese quelle connesse, propedeutiche e strumentali perIa riscossione ordinaria e coattiva.

Oggi 10 FEBBRAIO 2017,

Appaltante della provincia

Lamberti, si riunisce, in
Responsabile del Settore III
12112t20t6:

alle ore 09:30 in caserta, presso la sala Gare della stazione unica
di caserta, piano - 1 dell'edificio sede della provincia in viale
seduta riservata, la commissione Giudicatrice nominata dal
del comune di s. Felice a canceilo con determinazione n. rg der

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 verbalizzarfie la Dott.ssa Franca NUBIFERO, Istruttore Direttivo
Amministrativo della Provincia di caserta - nominata dal vice segretario Generale con nota
prot. n. 441IVSG det I 3/l 2/2016

La commissione si riunisce in seduta riseruata per la disamina delle offerte tecniche e la loro
valutazione.
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e des crizione dell, org anizzazione del servizio.



Censimento e costituzione dati

cb
Progetto tecnico di gestione per la riscossione ordinaria

Progetto tecnico per le attività di accertamento delle evasioni

G

Progetto tecnico per Ie procedure di riscossione coattiva

Eventuali proposte aggiuntive senza oneri a carico della comm ittenza
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Modalità di gestione del contenzioso



Di seguito le valutazioni della Commissione
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COMM I (]OMMT COMM.] MEDIA
PROSENTAZIOND D§L

CONCORRENTE I 0.75 I 0.9?

CEN§IM EN'TO E COSTITI"IZIONE
BANCA DATI

(I 7J o ?§ {i.tì3

PROGETTO T§CNICO PER I.A
RISCOSSIONE ORDINA.RI A 0.75 I ().92

'ROGETTO TECNICO PER LE
\TT IYI.I'Aì DI ACCERTAMENTO
}OLI-E EVASIÒNI

0.7s 0.rJ o-7-i 0.7,1

PROGU'I'I'O TECICO PER LE
PROCEDTIRE DI RISCOSSIONE

CNAMIVA
07s 0.92

MUUALTIA' DI GIì§T'IONE DNL
CONTFJNT,I (r§O 0-7s 0.?t 0,7.\ 0,75

EVENTTIALI PROPOS'TE

ACCil.INTtVE |,00

Successivamente si procede alla riparametrazione dei coefficienti, come previsto dal
Regolamento dei contratti pubblici ( Allegato p).
Di seguito le operazioni di calcolo
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Di seguito il punteggio totale riparametrato
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ii il: r' 411. ore I l:00 la seduta e rolta

'it,su 
clmmissione si aggiorna alle ore 10:00 del 13 Febbraio 2017 perl,apertura, in seduta

n c \o 
pubblica delle offerte economiche, previa lettura dei punteggi tecnici.

" Del che e verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.
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IL PRESIDENTE

Sig. .Bernardino Ciccozzi


