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COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 

PROVINCIA DI CASERTA 

 
 

Procedura gestita tramite piattaforma telematica M.E.P.A. per l’affidamento in 
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comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per 
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Verbale della Commissione di gara  

n. 03 del 23 dicembre 2020 
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L’anno 2020, il giorno 23 dicembre, presso l’ufficio del Responsabile del Settore Finanze, Informatizzazione 

e Tributi del Comune di Santa Maria a Vico, sito al secondo piano della sede principale del Comune di Santa 

Maria a Vico in piazza Roma alle ore 15:30 circa; 

 

Richiamati il Verbale n. 01 e 02 del 15 dicembre 2020; 

Dato atto che l’unico concorrente partecipante, Globo Tributi srl, essendo stato ammesso alla procedura di 

gara previa esame della documentazione amministrativa, è risultato idoneo sulla scorta dell’esame 

dell’offerta tecnica presentata, valutata dalla Commissione nella seduta precedente; 

Dato altresì atto che è stata data adeguata evidenza alla presente seduta di gara, mediante pubblicazione 

sul sito web comunale e tramite comunicazione a mezzo sistema MEPA all’impresa partecipante; 

Ritenuto necessario proseguire coi lavori, in seduta pubblica, la Commissione procede come di seguito: 

Dà atto dell’assenza di rappresentanti della ditta partecipante;  

Procede alla lettura del punteggio assegnato all’offerta tecnica presentata dalla Globo Tributi srl, ovvero 

56,60 (cinquantasei/60) su 80 (ottanta); 

Alle ore 15:35 circa viene aperto il plico elettronico dell’offerta economica, da valutarsi applicando i criteri di 

cui agli articoli 18.3 e 18.4 del Disciplinare di gara che si trascrivono: 

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica  

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, 

calcolato tramite la seguente formula: 

Ci = (Ra/Rmax)α  

dove:   

Ci =  coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;  
Ra =  ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;  
Rmax =  ribasso percentuale dell’offerta più conveniente; 
α =  0,2  

 

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi  

La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in 

relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo 

aggregativo-compensatore di cui alle Linee guida dell’A.N.A.C. n. 2/2016, paragrafo VI numero 1; il punteggio 

è dato dalla seguente formula:  

Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb +… Cni x Pn  

dove:  

Pi =  punteggio concorrente i;  

Cai =  coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;  

Cbi =  coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;  

. . .  

Cni =  coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;  

Pa =  peso criterio di valutazione a;  

Pb =  peso criterio di valutazione b;  

. . . 

Pn =  peso criterio di valutazione n.  

 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il 

punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La cosiddetta “riparametrazione” si applica ai criteri 

di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione 

del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il 
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punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un 

punteggio proporzionale decrescente.  

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente 

ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.  

 

La Commissione procede alla lettura dell’offerta economica presentata, quantificante in 5,01% (cinque 

virgola zerouno) il ribasso percentuale sull’aggio posto a base di gara e alla lettura della dichiarazione 

integrativa all’offerta economica contenente i costi della sicurezza e del personale. 

Considerato che alla procedura di gara partecipa un unico partecipante, non si dà luogo a riparametrazione 

e, conseguentemente, vengono assegnati 20 (venti) punti su 20 (venti) al concorrente partecipante. 

Da che, deriva che il punteggio complessivo assegnato al concorrente, Globo Tributi srl, ammonta a punti 

76,60 (settantasei/60) su 100 (cento). 

Viene incaricato il Presidente di approntare comunicazione informativa/riepilogativa da pubblicare sul sito 

web comunale e nel sistema di messagistica integrato nel portale MEPA, oltre alla pubblicazione dei verbali 

di gara. 

La seduta viene sciolta alle ore 16:00 circa. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Morgillo Vincenzo  _______________________________ 

 

Adamo Silvio   _______________________________ 

 

Ferrara Valentino  _______________________________ 

 

De Lucia Antonio  _______________________________ 

 

  

 


