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COMUNE DI NAPOLI
Area CIIAG
Semizio Gare - Fornilure e Sen,izi
VERBALE DI GARA n' 2
Seduttt pubblica del 05/07/2019

OGGETTO: Affidamento del Servizio di accompagnamento e supporto allo sviluppo di progetti di
lnnovazione Sociale in "aree bersaglio". Determinazione Dirigenziale n. I del 2410412019 (i.g. n.572 del
06/05/2019). tmporto a base di gara pari a€ 573.770.49. oltre lVA. Ripetizione di servizi analoghi, ai sensi
dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e smi, per l'importo di € 86.065.57 oltre IVA. Valore complessivo
dell'appalto: € 659.836.06 oltre IVA. CIG: 788626823B - CUP: B64J 17000050007.
L'appalto sarà interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'arl. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto.
le àfferte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
esclusivamente pet mez;:o della Piattaforma digitale "Appalti & ('ontrattf', accessibile all'indirizzo:
httDs://acq uistitelemati cl.co munc.naDoli. it

L,anno duemiladiciannove il giomo 5 del mese di luglio. alle ore 9:00. in Napoli. nei locali del Servizio Gare
Forniture e Servizi. sito in Napoli. alla via S. Ciacomo 24, è presente, ai sensi del "Disciplinare per la

rutminu e la composizione dellc commissioni aggiudiL'atrici e dei seggi di garu" - approvato con
Deliberazione di ò.C. n. 't45 del 0111212016 - la commissione giudicatrice, nominata con Disposizione
Dirigenziale del Servizio Mercato del Lavoro e Ricerca n. 60 del 01/07/2019, composta da:
11Gìuseppe lmperarore, dirigente del Servizio Giovani e Pari opponunità, in qualità di presidente;
2) Valerio De Sisto. Funzionario del Servizio Sostegno all'occupazione, in qualità di componente;
3) Daniele Avallone, lstruttore Direttivo del Servizio Sostegno all'occupazione, in qualità di componente.
Svolge le funzioni di segetario verbalizzante Giovanna Volpe, lstruttore Direttivo Economico-Finanziario
del Servizio Care Fomiture e Servizi.
Assiste alle operazioni di gara:
- la dotì.ssa Filomena Oricchio. giusta delega del legale rappresentante di E.l.T.D. scarl.

PRE}TESSO

gara del 1710612019 il RUP procedeva all'esame della documentazione
amministrativa dei concorrenti e all'ammissione degli stessi alla làse successiva della garal
che. ai sensi dell'art. 29 comma I del Codice. il RUP si è proceduto alla pubblicazione sul sito web
del Comune di Napoli, oltre che nella sezione dedicata della Piattatbrma digitale, della disposizione
dirigenziale di nomina della commissione e dei curicula dei commissari di gara:
che tuli icomponenti della commissione di gara, al momento dell'accettazione dell'incarico, hanno
rilasciato dichiarazione. ai sensi dell'art. 47 del DPR 445I2OOO. circa I'inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.l-gs 50/2016:
che tutti i concorrenti sono stati notiziati della seduta di gara in data odierna'
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TANTO PREMESSO

-

alle ore 9:00 - Giovanna Volpe. in qualità di "Punto Ordinante", riprende

Ie

operazioni di gara.
La commissione procede allo sblocco delle offerte tecniche dei concorrenli: Costituendo RTI E.l.T.D. scarl

(capogruppo mandatario)/Tectbr srl (mandante); costituendo RTI LATTANZIO Advisory S.p.A.
(capogruppo mandatario)/On Srl Impresa Sociale (mandante); Costituendo RTI Make a cube srl (capogruppo
mandatario)/ Avanzi srl, Associazione Microlab Onlus (mandanti).
Veriticata Ia conformità delle stesse rispetto a quanto previsto dal disciplinare di gara. si procede alla
consegna su supporto magnetico dei files, contenenti l'ot'ferta tecnica dei concorrenti. alla commissione
affinché provveda in una o più sedute riservate alla valutazione e all'afiribuzione dei punteggi.
La commissione sospende alle ore 9:30 la seduta di gara e si aggiorna a data da destinarsi all'esito del
procedimento di valulazione delle oflène tecniche.
La commissione
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