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Al Responsabile del Procedimento
dott.ssa Paola Cardone
Epc

All' Area Patrimonio
All' Area Politiche per il Lavoro e Giovarti

LORO SEDI

Oggetto: Trasmissione del verbale di seduta pubblica svolta dalla Commissione
nominata con disposizione del Direttore Generale n.22 del 13/06/2019 - Disp/3467 del
13/06/2019 per la valutazione delle proposte progettuali presentate per partecipare all'
avviso pubblico per l'assegnazione in concessione d'nso a titolo gratnito e per finalità
sociali di n° 7 beni immobili confiscati alle mafie e trasferiti al patrimonio indisponibile
del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.48 del Decreto legislativo 6 settembre 2011
n.159 e ss.mm.ii. - Disposizione Dirigenziale n. 4 del 28/05/2019- Disp/3017 del
28/05/2019 del Servizio Ufficio di Gabinetto.
Si trasmette, per gli adempimenti consequenziali, :l verbale di seduta pubblica svolta in
data odierna, martedi 18 giugno 2019, dalla Commissione di cui all'oggetto

Cordiali saluti
di Gabinetto

Doti. ss

eia Di Micca

Palazzo San Giacomo : Piazza Municipio- S0133 Napoli- Italia· te!. (--,-39) 081 7954393 -fcx (+39) 081 7954390
cuno.eabinettoiccomune.nunoli.it . www.comune.napoli.it
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Dipartimento Gabinetto del Sindaco
Servizio Ufficio di Gabinetto

Verbale di seduta pubblica del 18/06/2019

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per l'assegnazione in concessione d'uso a titolo gratuito e per
finalità sociali di n° 7 beni immobili confiscati alle mafie e trasferiti al patrimonio indisponibile del
Comune di Napoli, ai sensi dell'art.48 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n.l59 e ss.mm.ii. Disposizione Dirigenziale n. 4 del 28/05/2019- Disp/3017 del 28/05/2019 del Servizio Ufficio di
Gabinetto.
Disposizione Dirigenziale senza impegno di spesa.

***
L'anno duemiladiciannove il giorno 18 giugno alle ore 10,00 in Napoli, negli uffici del
Dipartimento Gabinetto del Sindaco, si riuniscono i componenti della Commissione per la
valutazione delle proposte progettuali relative alla procedura di cui all'oggetto, nominati con
disposizione del Direttore Generale n.22 del 13/06/2019 - Disp13467 del 13/06/2019:
•

Dott.ssa Lucia Di Micco, Dirigente del Servizio Ufficio di Gabinetto, in qualità di
presidente;

•

Dott.ssa Natalia D'Esposito, responsabile dell' Area Patrimonio, in qualità di
componente;

•

Dott. Giuseppe Imperatore, Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità Area Politiche per il Lavoro e Giovani, in qualità di componente;

•

Sig.ra Carolina Uliano, quale segretario verbalizzante, istruttore tecnico del Servizio
Ufficio di Gabinetto.

PREMESSO

•

che con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 28/05/2019 - Disp/3017 del 28/05/2019 si è
provveduto ad approvare lo schema di Avviso Pubblico per l'assegnazione in concessione
l

d'uso a titolo gratuito e per finalità sociali di n? 7 beni immobili confiscati alle mafie e
trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.48 del Decreto
legislativo 6 settembre 2011 n.l59 e ss.mm.ii. Disposizione Dirigenziale senza impegno di
spesa;
•

che l'Avviso Pubblico è stato pubblicato sul sito web del Comune di Napoli a partire dal
giorno 13/06/2019;

•

che nell'Avviso Pubblico venivano specificati gli atti che gli enti interessati dovevano far
pervenire al Protocollo Generale del Comune di Napoli - sito in Palazzo San Giacomo,
Piazza Municipio - 80133 Napoli :- alla c.a. del Servizio Ufficio di Gabinetto, fissando il
termine perentorio al giorno 12 giugno 2019 alle ore 12,00;

•

che la Commissione tecnica è stata nominata con disposizione del Direttore Generale n. 22
del 13/06/2019 - Disp/3467 del 13/06/2019;

•

che con nota PG12019/530099 del 17/0612019, il Responsabile del Procedimento, ha
trasmesso il verbale delle sedute dei giorni 13,14 e 17 giugno 2019 con relativi allegati al
Presidente della Commissione tecnica all'uopo nominata;

•

che il Responsabile del Procedimento ha consegnato nelle mani del Presidente n. 3 plichi
trasmessi al Protocollo Generale dai candidati di seguito indicati: Associazione GENITORI
INSIEME onlus, Cooperativa sociale L'ORSA MAGGIORE, Associazione CAMPUS
CITTA' DEL SAPERE ONLUS (mandante) in ATI da costituire con Cooperativa sociale
MARE DENTRO (mandataria);

•

che il Responsabile del Procedimento ha consegnato, inoltre, nelle mani del Presidente n. 2
plichi, a seguito di soccorso istruttorio, trasmessi al Protocollo Generale dai candidati di
seguito indicati: Associazione GENITORI INSIEME onlus, Associazione CAMPUS CITTA'
DEL SAPERE ONLUS (mandante) in ATI da costituire con Cooperativa sociale MARE
DENTRO (mandataria);

•

che tutti i componenti della Commissione di valutazione, al momento dell'accettazione
dell'incarico, hanno dichiarato ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 l'inesistenza delle
cause di incompatibilità e di astensione di cui ai comma 4, 5 e 6 dell'art.77 del D.Lgs.
50/16;

•

che il Servizio Ufficio di Gabinetto ha comunicato la seduta fissata per la data odierna,
finalizzata ali' apertura delle buste B, tramite pubblicazione sul sito web comunale agli enti
che hanno presentato istanza di partecipazione all'Avviso Pubblico;

TANTO PREMESSO

La Commissione di valutazione delle istanze prende atto dei lavori di cui sopra eseguiti dal
Responsabile del Procedimento e legge in seduta pubblica il succitato verbale trasmesso con nota
PG/2019/530099 del 17/06/2019;
Il Presidente della Commissione comunica che, nella seduta odierna, si procederà a verificare la
documentazione presente nella busta B che dovrà contenere, a pena di esclusione, la descrizione del
progetto che si intende mettere in atto, coerente con quanto descritto all'art. l del succitato avviso e
con la finalità di promozione e rafforzamento della cultura della legalità, con esplicita indicazione
dell'ambito di attività sociale cui il bene è destinato e bacino di utenza del servizio cui il bene è
adibito. La Connnissione di valutazione si riunirà successivamente in seduta riservata per la
valutazione delle stesse al fine dell'attribuzione dei punteggi, così come stabilito nell' Avviso
Pubblico secondo il dettato dell'art. 4 "Criteri di selezione".
Assiste alla seduta pubblica:
il dotto Ierrnano Glauco, nato a Napoli il 18/10/1971, identificato con carta d'identità n.
AY0464810, giusta delega del Legale Rappresentante della DEDALUS Cooperativa sociale,
Elena de Filippo, agli atti del Servizio.
Le proposte ammesse, allo stato a questa fase procedimentale sono n°3:
- Società Coop. Sociale "L'Orsa Maggiore";
- Associazione "Genitori insieme ONLUS";
- Costituenda ATI tra "Campus Città del Sapere" e Coop "Mare Dentro".

Si procede all'apertura della Busta B della Coop. Sociale "L'Orsa Maggiore" che partecipa per il
bene sito in via Petrarca,SO constatandone l'integrità, e si rinvengono all'interno della stessa n° lO
fascicoletti:
l ° fascicoletto - Proposta Progettuale composta da n. 62 fogli numerati e siglati;
2° fascicoletto - allegati 1,2, 3,e 4 composto di n" 47 fogli non numerati;
3° fascicoletto - allegato 5 parte l composto da n? 89 fogli non numerati;
4° fascicoletto - allegato 5 parte 2 composto da n? 63 fogli non numerati;
5° fascicoletto - allegati 6, 7 e 8 composto da n° 38 fogli non numerati;
6° fascicoletto - Opuscolo denominato "24 mesi di attività" composto di n° 30 fogli non
numerati;
7° fascicoletto - Opuscolo denominato "bilancio di 30 mesi di attività" composto di n° 33
fogli non numerati;
8° fascicoletto - Allegato Il parte I composto da n? 70 fogli non numerati;

9° fascicoletto - Allegato II parte II composto da n? 82 fogli non numerati;
10° fascicoletto - Allegato 12 referenze bancarie composto da n03 fogli non numerati;
Supporto magnetico, che viene siglato.
Dal1a documentazione si evince che l'Associazione ha provveduto ad effettuare sopralluogo del
bene oggetto di avviso pubblico in data 7 giugno 2019.

Si procede all'apertura della Busta B dell' Associazione "Genitori insieme ONLUS", che partecipa
per il bene sito in via Candia, 51 (ex via Terracina, 81) constatandone ]'integrità, e si rinviene
all'interno della stessa n" I fascicoletto composto da n? 12 fogli la cui proposta progettua1e è riferita
al sostegno alle donne inteso quale sostegno alle madri che assistono prevalentemente i bambini
affetti da malattie oncologiche.
Dalla documentazione si evince che l'Associazione ha provveduto ad effettuare sopralluogo del
bene oggetto dell' avviso pubblico in data 5 giugno 2019.

Si procede all'apertura della Busta B presentata dalla costituenda ATI tra "Campus Città del
Sapere" e Coop "Mare Dentro" che partecipa per il bene sito in via Petrarca, 50 constatandone
l'integrità, e si rinviene all'interno del1a stessa n? I fascicoletto composto da n? 15 fogli.
Dalla documentazione si evince che la costituenda ATI ha provveduto ad effettuare sopralluogo
del bene oggetto di avviso pubblico in data 7 giugno 2019.

Pertanto, la Commissione comunica che in seduta riservata procederà ad esaminare le Proposte
Progettuali Tecniche ai fini dell'attribuzione dei punteggi come previsto dall'Avviso Pubblico,
secondo i parametri di cui alla sottoriportata griglia di valutazione:
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IVALUTAZIONE
,
'01- QUALiTNDE:LLA!Òl~.-Stt;;ttru:ae
-- IN-;:;;;"~~-cli;;p~~tori---- ---~!STRUTTURA
'dimensione organizzativa !Numero di volontari
'
'ORGANIZZATIVA E Idel soggetto richiedente !Livello d'istruzione del responsabild
IDEL PARTENARIATO',
!individuato dal soggetto richiedentd

ie attinenza dei titoli conseguiti

I

1

_

5

!

rispetto all'attività progettuale
_leroj)osta_ . _ _ _ _ _

4

jJ

,!Olh. Curriculum ed

IEsperienza nella gestione dei beni

esperienza posseduta da

lconfiscati

20

!parte del! degli Ente/i nel iEsperienza nel settore d'intervento
[settore di competenza, conindividuato
'particolare riferimento ad jEsperienza pregressa con
!esperienze pregresse con 'l'Amministrazione Comunale
J'Amministrazione
!Comunale nell'ultimo
iqumquenmo
!

i
i

01 c. Presenza di reti di
[presenza o assenza di una rete di
'[partenariato, anche
partenariato
attraverso l'istituzione di
]associazioni temporanee di!
,scopo
I

L

l

5

l

'

01d. Composizione e
[Numero dei soggetti in rete
!qualità della rete di
iDiversità dei soggetti proponenti il
,intervento del soggetto
progetto
'proponente negli ambiti diLettere di intenti, Protocolli
!riferimento oggetto
'jd'intesa
etc.
,
,
_ ~dell~~yyi~~__ __ ___ __ ___'
,-lo
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TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO AMBITO DI VALUTAZIONE 01
'MAX 30 PUNTI
!02- QUAi:iTADEL
p2';:-Chi~':;;de~wzi;;-';e-TChf;r~~z;;:d~gjr';bietti:'{dell':-10
CONTENUTO E
delle attività da realizzare attività e della metodologia seguita
RILEVANZA DELLA i

!~~g~~~~tALE

.
'---

---

,02b. Ambito di attività
!sociale cui il bene è
idestinato e bacino di
utenza del servizio cui il
lbene è adibito, con

C";e~e;;;a dcl pr;;gett";-c';l1;]p;;'l1;;

15

Sociale di Zona
!Ampiezza del bacino d'utenza cui
,il'attività è rivolta

'conseguente sviluppo di
!nuova occupazione
i

_-----l

102c.
Previsione di
,
'integrazione delle fasce
[deboli di cui alla L.R.

n.ll/2007

__.. _

___.__

Numero di soggetti svantaggiati

10

!'coinvolti nell'attività proposta in

.qualità di utenti
i

i

02d. Qualità del piano
,economico-finanziario
Ipresentato
1

,
i

I

iQualità delle fonti di

I~tofinanziamento, degli
~vescimenti che valorizzano il

20

ibene, prospettive di creazione di
inuovi posti di lavoro
[Qualità di eventuali finanziamenti
ìesternr

I

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO AMBITO DI VALUTAZIONE 02

MAX55PUNTl

5

Chiarezza dell'approccio innovativ~
Chiarezza delle nuove idee
I
!proposte, che soddisfano i bisogni i
Isociali territoriali in modo più
i
jefficace delle alternative esistenti e
iche allo stesso tempo creano nuove,I
,
relazioni e nuove collaborazioni
03b. Restituzione del bene al Chiarezza della modalità con cui il
territorio e coinvolgimento
progetto garantisce il riuso sociale
della collettività nelle attività del bene
nel bene
confiscato
_______L'realizzate
.
__ .__... __..
.
__
_
___ __
.
.
.,....
!03o. Promozione e
Chiarezza della modalità con cui il
Irafforzamento della cultura !progetto garantisce la promozione
[dellalegalità
" ." . ie il rafforzamento dellalegalità

03-VALORE
AGGIUNTO DEL
PROGETTO

5

03a. Approcci innovativi e
,utilizzo dell'innovazione
i
.
[sociale.
1

l"

I

._~

._._~___

~_.

TOTALE PUNTEGGIO
MASSIMO AMBITO ------------------DI VALUTAZIONE
03
- ------- ---- ------------TOTALE PUNTEGGIO
"-

--------"-"-----

5

.

.__

--- I

5

MAX 15 PUNTI
100

--- - - - - - ------- -----_ .._------- -----

Lascia la seduta pubblica il Sig. Glauco Iermano.

La Commissione prosegue i lavori in seduta riservata alle ore 12.00.

Napoli, letto e sottoscritto
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