COMUNE DI NAPOLI
00Sewizio Autonomo CUAG

Area Gare - Forniture e Servizi

VERBALE DI GARA N. 4
per
l'affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo
OGGETTO: Procedura aperta
Gennaio/Giugno 2019 in favore degli alunni delle scuole dell'infanzia comunali e dell'infanzia,
primarie e secondarie di primo grado statali nonché del personale scolastico avente titolo
rispettivamente delle Municipalità 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 per l'imporlo complessivo dell'appalto:
€ 9.009.869,26, oltre oneri per la sicurezza non soggetli a ribasso pari a € 174.400,45 oltre lVA.
Determinazione Dirigenziale dei Servizi Attività Amministrative delle l0 Municipalità
Determinazione Dirigenziale n. I I del 0410712018 (i.g. n. 1055 del l0/0712018).
I sin oli lotti risultano così adicolati:
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€ 15.875,10
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€23.756,85
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€. 1.262..610-37

€24.406,13

7558301 B4A
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€ 753.191,52

€ 14.591,62

7557472F2C

8

VIII

€ 753.178,72

€ 11.609.07

755798782C
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€ 652.564,96

€

12.657,51

755780412A
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x

€ 1.029.883.23

€

19.953.47

75579086F8

L'appalto sarà interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 5012016.
Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione
appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fomitori e
delle Gare Telematiche del Comune di Napoli, accessibile alì'indirizzo:
https://napo I i.acquistitelematici.it.
Ottobre
giorno l8
del mese di
L'anno duem iladiciotto, il
2018, alle ore 13.20, in Napoli, nei locali del Servizio Autonomo CUAG Area Care Forniture e
Servizi, sito in Napoli, alla via S. Giacomo 24. è presente, ai sensi del ''Disciplinare per la nomina e
la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara" - approvato con Deliberazione di
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G.C. n.745 del 0111212016 - e alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina. ruolo e compiti del RUP" la
Commissione:
l) dott.ssa Maria Rosaria Fedele, Direttore della Municipalità 8" in qualità di Presidente.
2) Ing. Valerio Manzi, Funzionario tecnico della Municipalità 10, in qualità di componente;
3) Arch. Nicoletta Rosa Maria Giovanna Pilla, Funzionario architetto della Municipalità 2" in qualità
di componente;
4) Arch. Marina Annecchiarico, Funzionario architetto della Municipalità 4, in qualità di
componente;
5) dott. Giorgio Imparato, Istruttore direttivo amministrativo della Municipalità 6. in qualità di
componente.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco, Istruttore
Direttivo Amministrativo del SACUAG - Area Gare Forniture e Servizi.
Sono presenti, presso la sede del SACUAG Area Gare Forniture e Servizi, per assistere alle
operazioni di gara:
- Sig. Costantino Lo Russo, in qualità di delegato di La Cascina Global Service S.r.l;
- Sig. Valerio Vegezio. in qualità di delegato di Vegezio S.r.l.;
- Sig. Cuono Tavolozza. in qualità di delegato di Sagifi SpA:
- Sig. Maurizio Arcuri. in qualità di delegato di Gestione Servizi Integrati srl;
- Sig. Giacomo Mastropaolo, in qualità di delegato di Sodexo Italia S.p.A;
- Sig. Antonio Cunzio, in qualità di delegato di EP S.p.A;
Tutti gli atti di delega sono nel iascicolo di gara.
PREMESSO
che nelle sedute di gara del l8/09i2018, del 2010912018 e del 2710912018, il RUP, dott.
Berardino Covino, coadiuvato dai funzionari del SACUAG-Area Gare Forniture e Servizi, procedeva
ad esaminare la documentazione amministrativa dei concorrenti:
che all'esito delle predette sedute pubbliche tutti i concorrenti venivano ammessi alla fase
successiva della gara;
che la commissione giudicatrice è stata nominata con Disposizione Dirigenziale delle
Direzioni delle 10 Municipalitàn.9 del 15.10.2018;
che sono state rese dai componenti della commissione di gara, le dichiarazioni, ai sensi
dell'art.47 del DPR 44512000, relative all'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di
cui ai commi 4,5 e 6 dell'art.77 del D.Lgs 5012016
che la disposizione, i curicula di tutti i componenti e Ie relative dichiarazioni sono stati
pubblicati sul sito web del Comune di Napoli e sulla piattaforma telematica delle gare nella sezione
"Pubblicazioni ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 5012016";
che la Commissione giudicatrice si è convocata in seduta odierna;
che si è proceduto a notiziare tramite piattaforma telematica tutti i concorrenti dell'odierna
seduta.

- la dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco. in qualità di
"operatore autorizzoto atl awiare la seduta di gara" (operatore) dà avvio alle operazioni di gara,
inviando una comunicazione agli operatori economici partecipanti. ai quali è consentito assistere a
dette operazioni anche da remoto.
ll presidente della commissione giudicatrice, dott.ssa Maria Rosaria Fedele, comunica che nella
seduta odierna si procederà allo sblocco delle olferte tecniche, precisando come da art l4 del
TANTO PREMESSO - alle ore 13:20
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disciplinare di gara che la Commissione non prenderà in considerazione - ai fini della valutazione ulteriore documentazione e/o allegati alla relazione tecnica.
La commissione giudicatrice verifica, lotto per lotto, la regolarità e la completezza delle offerte
tecniche presentate da tutti i concorrenti ammessi, procedendo alla loro validazione. Le offerte
tecniche sono tutte regolarmente firmate digitalmente; I'integrità e l'inviolabilità delle stesse è
garantita dalla piattaforma telematica. Tuttavia la Commissione rileva che alcuni concorrenti hanno
prodotto documentazione aggiuntiva alla relazione tecnica. Specificamente: Turrini Ristorazione
S.r.l (concorrente dei lotti I e 4) ha prodotto 8 file contenenti "allegati", Sodexo Italia S.p.A.
(concorrente dei lotti l, 2,3.4,5,9 e 10) ha prodotto 3 file contenenti "allegati", Sirio S.r.l.
(concorrente dei loni 4, 6 e 7) ) ha prodotto 22 file contenenti "allegati", EP S.p.A (concorrente dei
lotti 7 e 8) ha prodotto 8 file contenenti "allegati", A&C Private S.r.l. (concorente del lotto l0) ha
prodotto 8 file contenenti "allegati".
Per i suddetti concorrenti la Commissione non terrà conto, ai fini della valutazione e conseguente
attribuzione del punteggio, della documentazione aggiuntiva come da disciplinare di gara.
All'esito dell'esame e della valutazione di tutte le ofÈrte tecniche presentate per i l0 lotti, da
ellettuarsi in piùr sedute riservate, sarà convocata la seduta pubblica, nella quale sarà data lettura dei
punteggi attribuiti ai progetti tecnici e si procederà all'esame e alle valutazioni delle offerte
economiche delle concorrenti ammesse.
I file contenenti la documentazione relativa all'offerta tecnica vengono consegnati su supporto
informatico al Presidente dott.ssa Maria Rosaria Fedele.
Alle ore l4:50 la commissione sospende le operazioni di gara, aggiornandosi a data da destinarsi.

LA COMMISSIONE
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