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 VERBALE DI GARA N. 2 
 
 

OGGETTO: SDA - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 Dlgs 50/2016 e del DL.77/221 convertito in legge n. 
108, (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) in modalità telematica, sopra soglia 
comunitaria, per l’affidamento annuale del servizio di vigilanza e custodia, presso il Parco Archeologico di 
Paestum e Velia. CIG 9441145751 CPV 79992000-4 – 98341120-2. 
 
L’anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di dicembre, alle ore 12:30, presso la sede Museo narrante 
di Foce Sele, località Gromola in Capaccio Paestum (SA), si è insediata la Commissione di gara per 
l’affidamento del servizio annuale di vigilanza e custodia, presso il Parco Archeologico di Paestum e Velia 
La Commissione è stata nominata con decreto n. 106 del 2/12/2022. 
Sono presenti: 

1. Dott. Claudio Ragosta, nominato in seno alla Commissione, in qualità di Presidente; 
2. Dott.ssa Gelsomina Agangi, in qualità di Componente; 
3. Avv. Monica Vassallo, in qualità di Componente, con funzione anche di segretario verbalizzante 

Si premette che: 
-con determina a contrarre prot. n. 119 del 12/10/2022 la Stazione appaltante ha autorizzato l’avvio di una  
procedura telematica sul portale Acquisti in Rete P.A. al fine di individuare l’Operatore economico cui affidare 
il “Servizio annuale di vigilanza e custodia, presso il Parco Archeologico di Paestum e Velia”, tenuto conto 
della legge di conversione n. 120/2020 e dell’art. 51 DL. n. 77/2021, convertito con l. 108/2021.  
-in data 17/10/2022, veniva pubblicata sul portale MEPA, con identificativo RDO n. 3241482, SDA Aperto con 
invito rivolto a tutti i fornitori presenti sul territorio nazionale, iscritti nell’iniziativa nel bando Consip “Servizi 
/Servizi di Accoglienza e vigilanza”; 
- l’affidamento avverrà con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
- il termine ultimo per la ricezione delle offerte veniva fissato alle ore 12:00 del giorno del 15/11/2022, poi 
prorogato, a causa del malfunzionamento del Portale www.acquistinretepa.it, al 22/11/2022, termine 
ulteriormente prorogato al 02/12/2022 alle ore 15:00, previo esperimento di sopralluogo obbligatorio dei 
luoghi oggetto dell’appalto; 
- entro il termine di presentazione delle offerte (02/12/2022 ore 15:00) sono pervenute n. 4 offerte; 
La Stazione appaltante, su proposta del RUP, a seguito del soccorso istruttorio, ha provveduto alla esclusione 
della società, FMC SECURITY SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SSRL, in quanto l’Operatore non ha 
regolarizzato la propria posizione con l’integrazione documentale richiesta a pena di esclusione, entro le ore 
11:30 del 07/12/2022; 
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Tutto ciò premesso i componenti della Commissione prendono atto che non sono pervenute istanze di 
ricusazione nei confronti di alcun componente e che, pertanto, la stessa può legittimamente operare. Ciascun 
componente dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c., tra il 
medesimo, gli operatori invitati e gli altri membri della Commissione e dichiara di non essere stato 
condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro 
secondo del Codice Penale. 
La Commissione prende atto che il RUP ha comunicato, telematicamente, tramite l’area comunicazioni del 
Me.PA. l’ora di apertura (ore 13:00) della busta contenente l’offerta tecnica, dando atto che a seguire si 
procederà all’apertura dell’offerta economica. 
La Commissione prende visione del Capitolato, del Disciplinare e degli altri atti di gara dai quali si evince che 
l’Appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
In sede di gara è stato previsto di assegnare un punteggio all’offerta tecnica e a quella economica come di 
seguito riportato: 
PUNTEGGIO MASSIMO   
• Offerta tecnica 80 
• Offerta economica 20 
totale punteggio = 100 
La Commissione, al fine di organizzare i lavori, stabilisce relativamente all’esame della Busta contenente 
l’Offerta tecnica, che per assegnare i punteggi alla stessa, saranno utilizzati e di conseguenza assegnati i sub 
punteggi indicati nel Disciplinare di gara e nell’allegato Regolamento che per completezza si allega al presente 
verbale; in particolare il punteggio previsto per l’offerta tecnica, di 80 punti, sarà attribuito come di seguito: 
Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio della tabella, 
un coefficiente variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione. 
La commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della media aritmetica 
dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta, in relazione al sub-criterio in esame. 
Il dato medio sarà poi moltiplicato per il punteggio discrezionale indicato per ciascun sub criterio. 
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, 
all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio, secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 
2, par. VI. 
Il punteggio tecnico 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 A1, del concorrente i; 
Cbi = coefficiente criterio di valutazione A2, del concorrente i; 
....................................... 
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 
Pa = peso criterio di valutazione A1; 
Pb = peso criterio di valutazione A2; 
…………………………… 
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 c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di 
natura qualitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La Commissione 
procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo 
punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale. 
La Commissione, con riferimento al criterio di valutazione dell’Offerta economica, al fine di determinare il 
punteggio ottenuto dal singolo candidato, provvede ad applicare la seguente formula: 

Pi = (Omin/Oi)*Pmax 
Dove 

Pi è il punteggio attribuito al concorrente i-esimo; 



 

Pag. 3 a 3 

Omin è il prezzo offerto minimo; 
Oi è il prezzo del concorrente iesimo; 

Pmax è il punteggio massimo attribuibile pari a 20 punti 
Alle ore 13:20 la Commissione procede, quindi, ad esaminare la busta tecnica dei seguenti 3 Operatori ancora 
in gara: 

1. FCF MULTISERVICE SOC. COOP.  – Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. A). 

2. LA MINOPOLI SRL - Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) in 
avvalimento con la società Lazzari Servizi; 

3. WMC Service Net s.r.l. - Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a). in 
avvalimento con l’Operatore CSM Global Security Service s.r.l.; 

Ciascun Commissario esprime il proprio punteggio, come da file in allegato, e procede alla effettuazione dei 
conteggi come in essa riportati, calcolando le medie aritmetiche, i rispettivi fattori di conversione e le medie 
definitive che vengono moltiplicate per il peso attribuito a ciascun criterio di valutazione come indicato all’art. 
17 del del Disciplinare di gara. 
Il Presidente alle ore 16:20 dà atto che, in prosieguo, nella medesima data, si procederà all’apertura delle 
buste C) contenenti l’offerta economica. 
Del che è verbale. 
 

–  Presidente 

 
 

– Componente 

 
 

– Componente 

 


