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UNIONE ÉUROP'A

COMUNE DI NAPOLI
Area CUAG
Servizio Gare - Forniture e Ser-vizi

I'ERBALE DI GARA n.3
OGGETTO: Gara per la conclusione di un Accordo Quadro di cui all'art 54 D. Lgs. 50/2016
comma

4lett a) del Codice (più operatori

criterio dell'offerta economicamente

senza riapertura del confronto competitivo) e con

piil

vantaggios4 per l'affidamento

del

il

servizio

..Accoglienza Residenziale a Bassa Soglia per persone senza fissa dimora nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane PON METRO 2014/2020 (Asse

3

"servizi per l'Inclusione Sociale"), per l'importo complessivo ai € l.Z0g.++S,00 al netto
dell,lVA. Non sono previsti oneri per la sicurezza. Determinazione Dirigenziale del Servizio
Politiche

di

Integrazione

e Nuove

Cittadinanze

n. I del l5ll0l20l9 e

s.m.i

n' 2

del

l8llOl2O19. CUP: B69Jl 6003440006, CIC: 804682955B.

*****r.r.r.***r.***r.****
L'anno duemiladiciannove

il

giomo 9 del mese di Dicembre, alle ore l5:20 in Napoli, nei

locali del Servizio Gare - Fomiture e Servizi, sito in Napoli, alla via S. Giacomo 24'
presente,

ai

,,Disciplinare per
sensi del

la nomina e la

è

composizione delle commissioni

giudicatrici e dei seggi di gara" - approvato con Deliberazione di G.c. n. 745 del0l112/2016
- e alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP":

Dott.ssa Silvia carpentieri, lstruttore direttivo amministrativo

del servizio Politiche

di

Integrazione e Nuove Cittadinanze, in qualità di RUP.

Lo stesso viene coadiuvato nelle operazioni di gara da:

-

dott.ssa Giovanna Volpe, Istruttore direltivo economico-finanziario del Servizio Gare -

Forniture e Servizi, in qualita di testimone;
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- dott.ssa Francesca Trecarichi Bianco. lstruttore direttivo amministrativo del Servizio Gare Forniture e Servizi, in qualità di testimone nonché con funzione di segretario verbalizzante.
Nessuno assiste alle operazioni di gara presso la sede del Servizio Gare - Fomiture e Servizi.

PREMESSO
che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Politiche
Cittadinanze n.

I del

e sono stati approvati

e

di Integrazione

e Nuove

l5110/2019 e s.m.i n. 2 del 18/10/2019 è stata indetta la procedura aperta

il Capitolato Speciale d'appalto, il

bando di gara e

il disciplinare di gara

gli allegati per I'aflidamento del servizio di "Accoglienza Residenziaie a Bassa Soglia

persone senza fissa dimora nell'ambito

del

per

Programma Operativo Nazionale Città

Metropolitane 'PON METRO" 201412020 (Asse

3 "Servizi per l'Ìnclusione Sociale").

L'importo a base di gara è di € 3.209.445,00 al netto dell'IVA per una durata di 36 mesi. Non
sussistono oneri per la sicurezza;

che si è stabilito di aggiudicare I'appalto relativo all'affrdamento di che trattasi con il

criterio dell'offerta economicamente piir vantaggiosa, nonché secondo le prescrizioni indicate
nel disciplinare di gara. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida;

Ricordato che a norma

di

legge,

il

bando

di gara è stato invito alla CUUE in

data

23110/2019, pubblicato sulla GUT IE n. 2019/5207-504918 del 25/1012019, sulla GURI n. 126

del 25110/2019, sul BURC n. 68 del

"ltafia Oggi"

h

llllll20l9,

sui quotidiani nazionali

data 02lll/2019, sui quotidiani locali

"ll

"

Sole 24 Ore" e

Mattino" e "Corriere

del

Mezzogiomo" in data 02/l l/2019, sut sito web del Comune a partire dal 2411012019, sulla
piattaforma digitale (https://acquistitelematici.comune.naooli.it) a partire dal 2411012019, sul
sito del Ministero delle Infrastrutture a cura del RUP.
che la Commissione tecnica sarà nominata, dopo la scadenza delle presentazione delle

offerte, con Disposizione Dirigenziale, nelle more dell'operatività dell'albo dei commissari
ANAC, ai sensi dell'art. 77 comma l2 del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi del "Disciplinare per la
nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara", approvato con
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Deliberazione di G.C. n. 745 del0l/1712016:,
che, ai sensi deìl'art. 29 comma

I del Codice, si procederà alla pubblicazione sul sito

web del Comune di Napoli di detta disposizione e dei cunicula dei commissari di gara, oltre
che nella sezione dedicata della Piattaforma digitale;

che tutti

i

componenti della commissione

di

gara, al momento dell'accettazione

dell'incarico. dichiareranno ai sensi dell'art. 47 del DPR 44512000 l'inesistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016;
che, nella seduta pubblica del 0411212019,

il

RUP ha esaminato la documentazione

integrativa della concorrente ammessa con riserva: costituita ATS Centro
(mandataria)

-

La

Tenda

Cooperativa Sociale degli Operatori Dimensione Uomo (CSODU) (mandante);

che, al termine dell'esame della documentazione integrativa, per le motivazioni

riportate nel verbale della suddetta data,

si è

ritenuto

di

dover richiedere ulteriore

documentazione integrativa, non sciogliendo pertanto la riserva;

che, in pari data, si è proceduto all'invio, tramite piattaforma telematica, della
richiesta

di

integrazioni ex art. 83 comma

9 del D.Lgs

50/2016, notiziando altresì le

concorrenti della seduta pubblica odierna.

TANTO PREMESSO alle 15:20 la dott.ssa
,,operatore autorizzalo ad awiare Ia seduta di

Francesca Trecarichi Bianco,

in qualità di

gara" (operatore) dà avvio alle operazioni di

gafa.

Il

RUP prende atto che, entro le ore 14:00 del09tl2t20l9, risultano pervenute le integrazioni

di:

-

costituita ATS Centro La Tenda (mandataria)

Dimensione Uomo (CSODU)

(mandante)

-

Cooperativa Sociale degli Operatori
(05/1212019 ore: 16'09)

II RUP procede ad esaminare la documentazione integrativa della concorrente. ln
sarà possibile visualizzare

la sola documentazione integrativa, mentre

l,accesso all'offerta tecnica ed economica,

\)a
q{u

il

questa fase

software blocca

visibili solo successivamente allo sblocco delle

diverse fasi.
Dall'esame della ulteriore documentazione integmtiva della costituita ATS Centro La Tenda

(mandataria)

-

Cooperativa Sociale degli Operatori Dimensione Uomo (CSODU)

(mandante) risulta che:

-

sono state prodotte I'autentica della sottoscrizione e la dichiarazione sostitutiva

di

atto

notorio del fideiussore, come previsto all'art. 9 punti 7) e 8) del disciplinare di gara.
Pertanto, alla luce di quanto suindicato, codesta ATS viene ammessa alla fase successiva di
gara.

Il RUP termina alle ore l5:30 le operazioni di gara di propria competenza.
La commissione giudicatrice, che sarà nominata con disposizione dirigenziale, si riunirà in
seduta pubblic4 in data da destinarsi, per I'apertura e la validazione dell'offerta tecnica della

concorrente ammessa.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL

RUP
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