Municipalità 8

COMUNE DI NAPOLI
MUNICIPALITA' 8
VERBALE DI GARA n. 4
Commissione Giudicatrice
OGGETTO: servizio micro nido della Municipalità 8 -Importo di € 212.558,22 oltre IVA al 5%. Non
sussistono oneri per rischi da interferenza.
Determinazione Dirigenziale del Servizio Gestione Attività Territoriali della Municipalità 8 n. 3 del
12/06/2019
CIG: 79398435B7 - CUP B61I19000000003
L'anno duemiladiciannove il giorno 13 del mese di settembre, alle ore 13,15 in Napoli, nei locali della
Municipalità 8 sita in Napoli, in Largo della Cittadinanza Attiva 15 ,si costituisce, in seduta pubblica, la
Commissione Giudicatrice della gara per l'affidamento del servizio micro nido della Municipalità 8 nominata
con disposizione dirigenziale n.21 del 29.08.2019.
Sono presenti:
 Presidente: dott. Renato Sampogna, Dirigente del Servizio Programmazione Sociale;
 Componente: dott.ssa Nunzia Izzini Assistente Sociale del Servizio Gestione Attività Territoriali della
Municipalità 8;
 Componente: dott.ssa Antonella Perillo Assistente Sociale del Servizio Gestione Attività Territoriali
della Municipalità 8
Assiste con funzioni di verbalizzante, senza diritto di voto, l’Istruttore Direttivo Amministrativo Loreta
Calise della Direzione della Municipalità 8.
I componenti della Commissione
hanno rilasciato dichiarazione di insussistenza delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
Il funzionario verbalizzante ha rilasciato la dichiarazione circa l’insussistenza delle ipotesi di reato di cui
all’art. 35 bis del D.Lgs.165/01, delle ipotesi di conflitto di interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e
delle cause di incompatibilità di cui all’art.51 del c.p.c...
E’ altresì presente il punto ordinante dott.ssa Maria Rosaria Fedele, unicamente per l’accesso al sistema
operativo.
PREMESSO
- Che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Gestione Attività Territoriali della Municipalità 8 n. 3
del 12/06/2019, esecutiva ai sensi di legge – è stato approvato il capitolato Speciale d'Appalto, il disciplinare
di gara, la lettera di invito ed indetta gara, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett.b) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso Mercato Elettronico della PA (MePA.), tramite R.d.O. (Richiesta di
Offerta) secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3 del
D.Lgs50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio micro nido della Municipalità 8 per l'importo di €
212.558,22 oltre IVA al 5%.
- Che in data 28/06/2019 è stata creata la R.d.O. 2339453, aperta a tutti i fornitori abilitati entro i termini di
presentazione dell'offerta al Me.PA al bando/categoria oggetto della R.d.O,. con scadenza per la
presentazione delle offerte fissata alle ore 12,00 del g. 18/07/2019;
- Che con il disciplinare di gara, allegato alla R.d.O. tra la documentazione di gara, sono stati specificati gli
atti che i concorrenti dovevano far pervenire per la partecipazione alla gara;
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- Che la determinazione a contrarre in uno ai relativi allegati è stata pubblicata sul sito del Comune di Napoli
nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione di 2° livello “Delibere a contrarre o atto
equivalente (nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara);
- Che la commissione giudicatrice è stata nominata con disposizione dirigenziale n. 21 del 29.08.2019, dopo
la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e, nelle more della operatività dell’Albo di
cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, secondo il “Disciplinare per la nomina e la composizione delle
Commissioni Giudicatrici e dei Seggi di Gara” approvato con Delibera di G.C. n. 745 del 01/12/2016;
- Che, ai sensi dell’art.29 co.1 del Codice, il RUP ha provveduto alla pubblicazione della disposizione di
nomina della Commissione giudicatrice unitamente ai curricula vitae;
- Che nella seduta pubblica tenutasi il g. 19/07/2019 il RUP ha avvertito che sarebbe stata seguita la
procedura
come
prevista
al
punto
18
del
disciplinare
di
gara;
- Che nella stessa seduta Il RUP ha preso atto che sono state presentate, secondo le modalità stabilite dalla
piattaforma MePA, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 18/07/2019 e nei modi previsti, n. 7
offerte prodotte da:
1)
2)
3)
4)

Consorzio GESCO
16/07/2019 ore 12,07
Fiumadea s.r.l. Impresa Sociale
16/07/2019 ore 16,22
Raggio di Sole Società Cooperativa Sociale Onlus
17/07/2019 ore 13,20
R.T.I. Costituendo Società Cooperativa Sociale “Il Quadrifoglio” – Società Cooperativa Sociale
“Amira”
18/07/2019 ore 00,42
5) Società Cooperativa Sociale Consorzio Matrix
18/07/2019 ore 9,35
6) R.T.I. Costituendo Consorzio Luna Societa' Cooperativa Sociale, Cooperativa Sociale Integrata
Virtus Roma Onlus
18/07/2019 ore 10,59
7) CO.RE. Cooperazione e Reciprocità Consorzio di Cooperative
Sociali Soc Coop. Soc.
18/07/2019 ore 11,37

- Che nelle sedute dei gg. 19 e 22/7/2019

il RUP ha proceduto ad esaminare la documentazione

amministrativa prodotta dai partecipanti alla gara;
- Che nella seduta del 22/07/2019,completata la verifica della documentazione amministrativa di ciascun
concorrente e l’approvazione a sistema dei singoli documenti regolarmente prodotti, il RUP ha preso atto che
per ciascun partecipante sono state rilevate irregolarità sanabili mediante ricorso alla procedura di cui all’art.
83, comma 9 del Codice e che, pertanto, tutte le concorrenti sono state ammesse con riserva alla fase
successiva della gara;
- Che alle stesse è stato assegnato il termine perentorio del 30.07.2019 per rendere, integrare e/o regolarizzare
le dichiarazioni necessarie a sanare i rilievi per ciascuna di essa indicati nonché per produrre gli elementi e la
documentazione mancante;
- Che nella seduta del 31/07/2019, verificate le integrazioni trasmesse a mezzo sistema ed approvati a
sistema i singoli documenti prodotti, sono state ammesse alla fase successiva della gara le concorrenti
CO.RE. Cooperazione e Reciprocità Consorzio di Cooperative Sociali Soc Coop. Soc; Consorzio Gesco;
Raggio di Sole Società Cooperativa Sociale Onlus; R.T.I. Costituendo Società Cooperativa Sociale “Il
Quadrifoglio” – Società Cooperativa Sociale “Amira” .
- Che nella stessa seduta alle concorrenti: R.T.I. Costituendo Consorzio Luna Societa' Cooperativa Sociale,
Cooperativa Sociale Integrata Virtus Roma Onlus; Impresa Sociale Fiumadea s.r.l.; Società Cooperativa
Sociale Consorzio Matrix è stato assegnato il termine perentorio del 02.08.2019, ore 10,00, rispettivamente
per regolarizzare, la prima, l’invio della documentazione di che trattasi attraverso il ME.PA e per fornire, le
altre concorrenti, i chiarimenti richiesti;
- Che nella seduta del 02.08.2019 il RUP, esaminata la documentazione amministrativa integrativa dei
concorrenti : R.T.I. Costituendo Consorzio Luna Societa' Cooperativa Sociale, Cooperativa Sociale Integrata
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Virtus Roma Onlus; Impresa Sociale Fiumadea s.r.l.; Società Cooperativa Sociale Consorzio Matrix ha
ammesso gli stessi alla fase successiva della gara.
- Che la Commissione nella seduta pubblica del 05.09.2019 ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche
secondo l’ordine di cui al sistema acquisendo e validando le offerte tecniche di tutti i concorrenti ammessi;
- Che nella seduta riservata del g. 05.09.2019 sono state valutate le offerte tecniche presentate dalle
concorrenti : Consorzio Gesco, Fiumadea s.r.l. Impresa Sociale , Raggio di Sole Società Cooperativa Sociale
Onlus, R.T.I. Costituendo Società Cooperativa Sociale “Il Quadrifoglio” – Società Cooperativa Sociale
“Amira” procedendo all’attribuzione dei relativi punteggi;
- Che nella seduta riservata del g. 11.09.2019 sono state valutate le offerte tecniche presentate dalle
concorrenti : R.T.I. Costituendo Consorzio Luna Societa' Cooperativa Sociale, Cooperativa Sociale Integrata
Virtus Roma Onlus; CO.RE. Cooperazione e Reciprocità Consorzio di Cooperative Sociali Soc Coop. Soc;
Società Cooperativa Sociale Consorzio Matrix procedendo all’attribuzione dei relativi punteggi;;
- Che nella predetta seduta si è proceduto, altresì, alla riparametrazione come previsto dal disciplinare di gara
e sono stati attribuiti i relativi punteggi;
- Che a seguito di dette sedute, è stata fissata la seduta pubblica per la data odierna per la lettura dei punteggi
attribuiti alle offerte tecniche e per l’apertura delle offerte economiche;
- Che tutti concorrenti sono stati notiziati della seduta odierna con comunicazione tramite sistema.
Tanto premesso il Presidente apre la seduta pubblica e dà lettura dei punteggi attribuiti a ciascuna offerta
tecnica, allegati ai verbali delle sedute di gara riservate, procedendo all’inserimento nel sistema dei suddetti
punteggi per ogni concorrente come di seguito riportati:
- Consorzio Gesco
72,51
- CO.RE. Cooperazione e Reciprocità Consorzio di Cooperative Sociali
78,87
- Consorzio Matrix
75,63
- R.T.I. Costituendo Società Cooperativa Sociale “Il Quadrifoglio” – Società Cooperativa Sociale
“Amira”
76,44
- Cooperativa Sociale Raggio di Sole
69,80
- Impresa Sociale Fiumadea s.r.l
54,49
R.T.I. Costituendo Consorzio Luna Societa' Cooperativa Sociale, Cooperativa Sociale Integrata
Virtus Roma Onlus
69,07
Inseriti i punteggi a sistema, può effettuarsi lo sblocco delle offerte economiche e, pertanto, si procede
all’apertura delle offerte di cui trattasi e delle dichiarazioni integrative dell’offerta economica di cui al
paragrafo 16 del Disciplinare di gara.
Si dà lettura delle offerte come presenti in sistema:
CO.RE. Cooperazione e Reciprocità Consorzio di Cooperative Sociali
 offerta economica: € 193.534,26
 percentuale di ribasso: 8,95%
 costi di sicurezza aziendale di cui all’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.: € 2.490,00
 costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.: € 168.588,82
Costituendo RTI società cooperativa sociale Il quadrifoglio – società cooperativa sociale Amira
 offerta economica: €176.423,34
 (percentuale di ribasso: 17,00%)
 costi di sicurezza aziendale di cui all’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.: €1.000,00
 costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.: €149.487,86
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Consorzio Matrix
 offerta economica: €198.210,54
 percentuale di ribasso: 6,75%
 costi di sicurezza aziendale di cui all’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.: €2.480,00
 costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.: € 158.087,47
Consorzio GESCO
 offerta economica: €187.093,77
 percentuale di ribasso: 11,98%
 costi di sicurezza aziendale di cui all’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.: €1.594,19
 costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.: €161.691,46
Cooperativa Sociale Raggio di Sole
 offerta economica: €190.239,61
 percentuale di ribasso: 10,50%
 costi di sicurezza aziendale di cui all’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.: €100,00
 costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.: €165.986,42
R.T.I. Costituendo Consorzio Luna Societa' Cooperativa Sociale, Cooperativa Sociale Integrata Virtus Roma
Onlus
 offerta economica: €192.365,19
 (percentuale di ribasso: 9,5%)
 costi di sicurezza aziendale di cui all’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.: €769,46
 costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.: €151.877,57
Impresa Sociale Fiumadea s.r.l
 offerta economica: €198.316,81
 percentuale di ribasso: 6,70%
 costi di sicurezza aziendale di cui all’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.: €1.500,00
 costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.: €179.957,60
Si procede all’assegnazione dei punteggi relativi alle offerte economiche dei concorrenti ammessi come da
art. 16 del Disciplinare di gara. I punti assegnati per le offerte economiche sono i seguenti.
1
2
3
4
5
6

CO.RE. Cooperazione e Reciprocità Consorzio di Cooperative Sociali
RTI società cooperativa sociale Il quadrifoglio – società cooperativa sociale Amira
Consorzio Matrix
Consorzio GESCO
Cooperativa Sociale Raggio di Sole
R.T.I. Costituendo Consorzio Luna Societa' Cooperativa Sociale, Cooperativa
Sociale Integrata Virtus Roma Onlus

punti 15,80
punti 20,00
punti 11,91
punti 18,52
Punti 18,09
Punti 16,77
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Impresa Sociale Fiumadea s.r.l

Punti 11,83
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Per l’effetto dell’attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica e di quella economica la graduatoria è la
seguente:
Concorrente
RTI società cooperativa
sociale Il quadrifoglio –
società
cooperativa
sociale Amira
CO.RE. Cooperazione e
Reciprocità Consorzio
di Cooperative Sociali
Consorzio GESCO
Cooperativa
Sociale
Raggio di Sole
R.T.I.
Costituendo
Consorzio
Luna
Societa'
Cooperativa
Sociale,
Cooperativa
Sociale Integrata Virtus
Roma Onlus
Consorzio Matrix
Impresa
Sociale
Fiumadea s.r.l

Punteggio
Offerta tecnica

Punteggio
Offerta economica

Punteggio
complessivo

76,44

20,00

96,44

78,87

15,80

94,67

72,51
69,80

18,52

91,03

18,09

87,89

69,07

16,77

85,84

75,63

11,91

87,54

54,49

11,83

66,32

La Commissione, esaminata la graduatoria di gara e l’offerta economica, dà atto che la migliore offerta,
presentata dal costituendo RTI società cooperativa sociale Il quadrifoglio – società cooperativa sociale Amira
è sospetta di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, demandando al RUP i successivi
adempimenti di competenza.
Del che è verbale chiuso alle ore 14,30

Il Presidente

I Commissari

Il Segretario Verbalizzante
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