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 VERBALE DI GARA N. 3 
 

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 16:20, presso la sede Museo narrante 
di Foce Sele, località Gromola in Capaccio Paestum (SA), in prosieguo, per la valutazione dell’offerta 
economica, la Commissione di gara per l’affidamento del servizio annuale di vigilanza e custodia, presso il 
Parco Archeologico di Paestum e Velia, nominata con decreto n. 106 del 02/1272022, ha provveduto ad aprire 
l’offerta economica dei concorrenti in gara. 
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; 

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, 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; 
Omin è il prezzo offerto minimo; 

Oi è il prezzo del concorrente iesimo; 
Pmax è il punteggio massimo attribuibile pari a 20 punti 

Il prezzo a base d’asta, soggetto a ribasso, è pari a € 681.400,92. 
La Commissione procede ad esaminare l’offerta economica dei seguenti 3 Operatori economici: 

1. FCF MULTISERVICE SOC. COOP.  – Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. A) il quale ha offerto l’importo di € 459.688,87, applicando un ribasso pari al 32,538% 
sull’importo a base d’asta; 
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2. LA MINOPOLI SRL - Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) in 
avvalimento con la società Lazzari Servizi, ha offerto un importo € 585.510,37 applicando un ribasso 
pari al 14,07% sull’importo a base d’asta; 

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., ha offerto un importo pari a € 
681.400,92, offrendo un ribasso pari allo 0%. 

 All’esito dell’applicazione della precitata formula, ove Omin il prezzo offerto minimo è pari a € 459.688,87 

ciascun candidato ottiene il seguente punteggio per l’offerta economica:  

1. FCF MULTISERVICE SOC. COOP: punti 20; 

2. LA MINOPOLI SRL: punti 15,80; 

3. WMC Service Net  s.r.l: punti 13,40; 

La Commissione procede a sommare il punteggio ottenuto dal singolo concorrente nella valutazione 

dell’offerta Tecnica, con il punteggio ottenuto nell’offerta economica, e pertanto redige la seguente 

graduatoria: 

Operatore economico OFFERTA TECNICA OFFERTA ECONOMICA TOTALE  

1. LA MINOPOLI 77,08 15,80 92,88 

2. FCF MULTISERVICE 66,65 20 86,65 

3.WMC SERVICE 52,06 13,40 65,46 

La Commissione all’unanimità propone, pertanto, alla Stazione appaltante l’aggiudicazione della gara in 

oggetto all’operatore economico LA MINOPOLI SRL - Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a) avendo il concorrente ottenuto un punteggio totale relativo alla somma dell’offerta tecnica 

e dell’offerta economica pari a punti 92,88. 

Alle ore 17:05 la Commissione dà atto che procederà a trasmettere gli atti e i verbali di gara al RUP per il 
seguito di competenza. 
Del che è verbale. 
 

–  Presidente 

 
– Componente 

 
– Componente 

 

mailto:pa-paeve@cultura.gov.it
mailto:pa-paeve@pec.cultura.gov.it
http://www.paestum.museum/

