
S'I-AZIONE tlNlCA APPALTANTE di Caserta
Comune di S. Felice a Cancello

Ente Converrzionato giusta Convenzione Rep. n.4 del 20-04-2016
ai sensi tlell'art. 33 D. Lgs. n.163/2A06 e s.m.i.)

VERBALE DI GARA DI PROCEDURA APERTA

N.7 del 1310212017

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 13 FEBBRAIO 20l7,alle ore 10:25 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 pubblica, la Commissione Giudicatrice nominata dal
Responsabile del Settore III del Comune di S. Felice a Cancello con determinazione n. 18 del
t2112/2016:

1. Sig. Bemardino 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. 44IIVSG del1311212016
La Commissione si riunisce in seduta pubblica per dare lettura dei punteggi conseguiti dalle
offerte tecniche e procedere all'apertura delle offerte economiche. I concorrenti sono stati
convocati amezzo pec prot. N. 8627 de|08.02.2017.
Sono presenti i sigg.ri.

In via preliminare, il Presidente dà lettura dei punteggi tecnici totali come risultano dal verbale

n. 6, che'abbia qui integralmente riportato.

Il concorente SOGES è escluso dal prosieguo delle operazioni di gara per mancato

raggiungimento della soglia di sbarramento, fissata nel disciplinare di gara in punti 45.

Pertanto rimangono in gara i soli concorrenti ATI Municipia - Gamma Tributi e

PUBLISERVIZI.

Prelevato il plico contenente le offerte economiche dall'armadio blindato ove era contenuto.

verificatane l'integrità, si procede alla sua apertura.

Il Presidente dà lettura dell'offerta del primo concorrente ATI Municipia - Gamma tributi.
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Roberto FINIZIO oer la ditta SOGES giusta delega agli atti
Stefano PAGLIIICA Per la d tta RTI MUNICIPIA - GAMMA TRIBUTI siusta delesa asli ani
Paolo LA SCALA Per la d tta PUBLISERVIZI giusta delega agli atti

Di seguito le operazioni di calcolo.



SI denominatore EI

67,99 I E"g3 26,39

Successivamente

PUBLISERYIZI.

si dà atto che il concorrent e ha utilizzato il Modello "c" predisposto dall,Ente Appaltante cherichiedeva la formulazione dell'offerta economica in termini di aggio percentuare richiesto, indiminuzione' rispetto ai valori massimi indicati nella documentazione di gara. Tare Modelro"C" consta di 3 colonne come sotto raffigurato.
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sl procede all'apertura dell,ofrerta economica der concorrente
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orbene' nelle coronne valore offerto in cifre e valore offerto in
valori in aumento rispetto al massimo posto a base di gara, come

lettere il concorrente ha indicato
sotto indicato.

;;**.'
r' 'ì.t.

,ffi
'*'/'.I'i{

.,",* a.



AGGIO

ASr

AS2

AS3

AS4

AS5

AS6

AS7

Valore max a
gara

base di VALORE OFFERTO in VALORE OF 'ERTO
in lettere

àq't
ra,
j.11 /
.v

i.f

'f"

q1i
§§i

a;
§

3,25oh

3,21oh

9,00oÀ

31,00o

31,00%

9,00o/o

18.000^

AS8 10,00oÀ

pe rc en to

Il Sig' Paolo LA scALA, nella qualità dichiara alla Commissione che tale offerta, in realtà,esprime la percentuale di ribasso sull'aggio porto u u*e di gara, come richiede il codice deicontratti e non l'aggio richiesto; dunque, è da ritenersi un,offerta valida.La commissione' dopo aver chiesto ai presenti di lasciare la sala gare, si riunisce in sedutariservata per decidelà-gur d" À;;; dopo aver autq-tuttuvia, ampia lettura dell,offerta delconcorrente PUBLISERVIZI, per la *urii-u traspare:nzadelle operazioni di gara.Ritornata in seduta pubhlica, àopo circa 15 minuti, la commissione in applicazione del dettatodel bando/disciplinare di gara, esclude il concorrente puBLISERVIZI, per aver formulatol'offerta in difformità da-quanto sancito da!|" i;; specialis, che richiedeva l,ind icazionedell'aggio richiesto dal concorrente e non già del riÉasso percentuale offefto, vista anchel'articolazione della formula prevista per il caÉolo del funteggìo relativo all,offerta economica,sotto.riportata.

Ei = 3o - -- -:1------- -- - -

Dove 2,9 + (94 _ Si)

lì ^E.i .è.]l 
punteggio attribuito alla offerta economica ib) 84 è il valore di Si ottenuto Con Ia seguenie f"r*rf" ,

fi;:,2j,+(1x3,25)+il xe)*10,s*irf*1oJ,. jil*rr,sxe)+(0,5x 
r8)+(1,5 x r0): 3,25+3,25+e+3.50+ r5,s0+ 1s,50+ 13,50+e

applicando agli Aggi massimi esprimibili in ofÈna :- per I'Aggio AS I il valore rnu.rirno è 3,25 oto

- per l'Aggio AS2 il valore massimo e {,ZSN;
- per I'Aggio AS3 il valore massimo è 9%o;
- per I'Aggio AS4 il valore massimo è 3l o/o

- per I'Aggio AS5 il valore massimo è 3l %
- per l'Aggio A56 il valore massimo è 9 %
- per I'Aggio AS7 il valore massimo è lg %
- per I'Aggio AS8 il valore massimo è 10 %
i seguenti pesi :

Peso 1 all'aggio ASI
Peso I all,aggio AS2
Peso I all'aggio AS3
Peso 0,5 all,aggio AS4
Peso 0,5 all,aggio AS5
Peso 1,5 all,aggio,456
Peso 0,5 all'aggio AS7
Peso 1.5 all'aggio ASg
-si èilvaloreoltenutoapplicandoagli aggi ASI'AS2'AS3.AS4.ASs,456.,n57.,n5gofferti 

dailaDittaconcorrente raseguenteformura(lxASI) + (lxAS2) +(IxAS3) (0.5xAS4) + 10.5xA55) + (l,5xAS6) + (0,5xAS7) + (l,5xAS8).
Proseguendo' dunque, nelle operazioni di gara, sommando. il punteggio tecnico a quello
ilffi?;f;t;Ì:?X"o'"o""ite rimasto in§ara', ArL Municipà - s"r;;u tributi, si ha il
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ATI HUSICIPIA G.{l{}TA TRIBTITI

In virtu di quanto sopra esposto l'unica offerta valida rimasta in gara è quella del concorrente
ATI MTINICIPIA - GAMMA TRIBUTI che, tuttavia, in applicazione dell'art. 97, comma 3
d.lgs. 5012016, risulta anomala, in quanto ha superato i 415 del massimo punteggio relativo al
prezzo ed i 415 della somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione.
Pertanto, si procederà alla richiesta delle giustificazioni relative al prezzo offerto.
Il Sig. La Scala, nella qualità, invita la Commissione ad un'attenta lettura del Codice degli
Appalti ed a formulare quesito all'ANAC relativo alla disposizione della legge che prevede che
debba essere individuato il ribasso percentuale e non direttamente l'aggio offerto. Ciò, anche in
relazione alla predisposizione, da parte dell'Ente appaltante , di un modello non conforme a
quello previsto dalla stessa legge. Invita la Commissione a prendere visione dei precedenti pareri
ANAC in tal senso del 2015.
Inoltre, a supporto, si pregia di invitare la Commissione a valutare giurisprudenza in materia,
non ultima Consiglio di Stato 2015, che, chiaramente, in materia di offerta economica, invita le
Commissioni ad tura valutazione dell'offerta espressa in senso interpretativo, non escludendo la
possibilità che la stessa possa essere oggetto di chiarimento. Pertanto, chiede la riammissione
della società Pubbliservizi e l'aggiudicazione provvisoria della gara.
La Commissione si riserva di valutare le argomentazioni del concorrente Publiservizi ed intanto

dispone che si richiedano al concorrente ATI Municipia - Gamma Tributi le giustific azioni
delprezzo offerto assegnando al cncorrente giorni l5 per il riscontro.

Alle ore 12:00la seduta è tolta
Del che e verbale.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Sig.ra

Dott.
LA SEGRET

Per la SOGES

Per ATI Municipia* Gamma Tributi,
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ADEROSA

PeT PUBLISERVIZI


