COMUNE Di NAPOLI
Area CUAG
Servizio Gare - Forniture e Servizi
VERBALE DI GARA n. 4
Seduta pubblica del 1111212020
OGGETTO: Procedura aperta, in cinque lotti, per l'affidamento del servizio "Azioni innovative
finalizzate ai coinvolgimento e la partecipazione degli adolescenti". Determinazione Dirigenziale
K1125 n. 7 del 08/1 0/2020. Valore dei singolo lotto: E 80.000,00 oltre IVA — Valore complessivo
dell'appalto: 400.000,00 oltre IVA.CIG LOTTO l: 8466584E21; CIS LOTTO 2: 8466595737;
CIG LOTTO 3: 8466601C29; CIS LOTTO 4: 84666092C6; CIG LOTTO 5: 8466613612.
***

L'appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del Digs. 50/2016.
Pertanto, le offerte sono state formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione
appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale "Appalti & Contratti", accessibile
all'indirizzo: bups://acquistitelematjcicomune,napoli,it.
L'anno duemilaventi il giorno 11 dei mese di dicembre, alle ore 11:00, collegata da remoto,
presente, ai sensi del "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni
aggiudicatimici e dei seggi di gara" approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01/12/2016 — la
commissione di gara, nominata con Disposizione Dirigenziale dell'Area Welfare n. 22 del
26/11/2020, rosi composta:
I. Presidente: Dott, Fabio Pascapè - Dirigente del Servizio PoAtiche di Integrazione e Nuove
Cittadinanze;
1 Commissario: Dott.ssa Immacolata Guarracino - Assistente Sociale dei Servizio Politiche
per l'Infanzia e l'Adolescenza;
3. Commissario; Dott.ssa Francesca Gaglione - Assistente So44-iate del Servizio Politiche per
l'Infanzia e l'Adolescenza.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Giovanna Volpe, Is ruttore Direttivo.Economico e
Finanziario del Servizio Gare - Forniture e Servizi, collegata da remdto.
Gli operatori economici possono assistere alle operazioni di gara esexsivamente da remoto.
PREMESSO
che nella seduta pubblica del 04/12/2020, la commissione di gara, nominata con
Disposizione Dirigenziale dell'Area Welfare n. 22 del 26/i 112020, procedeva allo sblocco, per
ciascun lotto, delle offerte tecniche dei concorrenti per una verifica formale della regolarità delle
stesse;
che la valutazione del contenuto delle offerte tecniche è stato effettuata dalla commissione in
seduta riservata;
che con messaggio, inviato tramite piattaforma telematica in data 0911212020, i concorrenti
sono stati notiziati che la seduta di gara, si sarebbe tenuta in data odi ma in modalità "da remoto",
TANTO P

MESSO — alle ore I I :00 — si riprendono le operazion di gara.

Si acquisisce il verbale di seduta riservata del 09/12/2020, ove la commissione di gara ha proceduto
alla valutazione dell'offerta tecnica dei concorrenti e all'attribuzione dei punteggi, secondo le
modalità previste nei disciplinare di gara.
Pertanto, inseriti nella piattaforma telematica i punteggi attribuiti a ciascunb suberiterio di cui si
compone la tabella di valutazione, si riporta di seguito il punteggio complessivo attribuito all'offerta
tecnica dei concorrenti per ciascun lotto:
Lotto 1
DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE: 72,75/90;
Lotto 2
COOPERATIVA SOCIALE IL TAPPETO DI IQBAL: 45,15/90
Lotto 3
COSTITUENDO RTI L'UOMO E IL LEGNO SOC. COOP. (MANDATARIA)/IL GRILLO
PARLANTE SOC. COOP. SOC. ONLUS, ANIMA SOCEETA COOPERATIVA SOCIALE
(MANDANTI): 73.95/90
Lotto 4
Deserto
Lotto 5
IL QUADRIFOGLIO SOCIETAt COOPERATIVA SOCIALE: 70,65/90
Avendo tutti i concorrenti conseguito un punteggio superiore alla soglia di sbarramento, pari a
45/90.. la commissione di gara procede allo sblocco dell'offerta economica dei medesimi,
verificando che le stesse siano correttamente firmate digitairnente.
Di seguito si riportano i ribassi offerti e il punteggio attribuito all*offerta economica:
Lotto i
DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE: 3% punti:9/10.
Lotto 2
COOPERATIVA SOCIALE IL TAPPETO DI IQBAL: 0,01% punti: 9:10
Lotto 3
COSTITUENDO RT1 L'UOMO E IL LEGNO SOC. COOP. (MANDATARIAWIL GRILLO
PARLANTE SOC. COOP.. SOC. ONEUS, AMIRA SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE
(MANDANTI): O% punti: Of I O.
Lotto 4
Deserto
Lotto 5
IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE: l% punti: 9/10.
Di seguito si riportano i punteggi complessivi assegnati a ciascun concorrente:
Lotto I
DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE: 81,75/100.
Lotto 2
COOPERATIVA SOCIALE IL TAPPETO DI IQBAL: 54,15/100.
Lotto 3
COSTITUENDO RTI. L'UOMO E IL LEGNO SOC. COOP. (MANDATARIA)/IL GRILLO
PARLANTE SOC. COOP. SOC. ONLUS, AMIRA SOCIETA! COOPERATIVA SOCIALE
(MANDANTI): 73,95/100.
Lotto 4
Deserto
Lotto 5
IL QUADRIFOGLIO SOCI TA' COOPERATIVA SOCIALE: 79,651100.
Atteso che per ciascun lotto è presente un solo concorrente e che, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del

Digs. 50/2016, per un numero di offerte ammesse inferiore a tre non si procede alla verifica della
congruith dell'offerta, la commissione di gara formula le seguenti proposte di aggiudicazione;
- Lotto 1 in favore di:
DEDALUS COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Napoli, p.zza E. De Nicola, 46 - C.F.
e P.IVA: 03528720638, con un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara del lotto pari al
3% e un punteggio complessivo pari a 81,75/100.
- Lotto 2 in favore di:
COOPERATIVA SOCIALE IL TAPPETO DI IQBAL, con sede legale in Napoli alla via
Emanuele Gianturco, 30 — C.F. e P.IVA, 03633331214, con un ribasso percentuale sull'importo
posto a base di gara dei lotto pari al 0,01% e un punteggio complessivo pari a 54,15/100.
- Lotto 3 in favore di:
COSTITUENDO RT1 L'UOMO E IL LEGNO SOC., COOP. OMANDATARIA/IL GRILLO
PARLANTE SOC. COOP. SOC. ONLUS, AMIRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
C.F. e P.IVA:
(MANDANT1), con sede legale in Napoli, Viale Della Resistenza, 15
06950760634, con un ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara del lotto pari allo O% e
un punteggio complessivo pari a 73,95/100.
- Lotto 4 DESERTO.
- Lotto 5 in favore di:
IL QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Napoli alla
via Diocleziano, 328 — CF. e P.IVA: 06127470638, con un ribasso percentuale sull'importo posto a
base di gara del lotto pari al 1% e un punteggio complessivo pari a 79,65/100.
Alle ore I 1:30, la commissione di gara termina le operazioni di propria competenza.
Si demandano ai RUP le verifiche in ordine al possesso dei requisti autodichiarati in gara in capo a
tutti i soggetti destinatari di proposta di aggiudicazione.
segretario verbalizzante

ibtX37,;

