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COMUNE DI NAPOLI
Area CUAG
Servizio Gare - Forniture e Servizi

VERBALE DI GARA n.2
Seduta pubblica del l1/02/2020

OGGETTO: Procedura àpefta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per delle attività denominate
,,percorsi di autonomia gridutu p", adulti in difficoltà'- "PON METRO" (Asse 3 "Servizi per l'inclusione
stimato
sociaìe,,). Determina Dirigenziale n. 17 del 25llll20lg (i.g. n. 2294 del 0311212019). Valore
I
lett'd)
comma
dell'appalto: € 258.590,59, oltre IVA se dovuta (importo sotto soglia ai sensi dell'art. 35
Oneri Jella sicure zza pari a zero. CIG: 8l 16349F l0 - CUP: 86l B I 7000200006'
Pertanto, le
L'appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art- 58 del D.Lgs. 50/2016.
per
esclusivamente
appaltante
stazione
offerte sono state f'ormul;te dagli operatori economici e riceltte dalla
all'indirizzo:
accessibile
contratlf"
Piattaforma digitale "Appalti

mezzo

&

della

https:// acouistiteÌematici .comune.na noli. it

del Servizio Gare
L'anno duemilaventi il giorno ll del mese di febbraio, alle ore 12,30, in Napoli, nei locali
per la nomina e
del
presente,
ai
sensi
"Dricrplinare
è
Fornirure e Servizi, sitoìn Napoli, alla via S. Liborio,4,
di
Deliberazione
con
gara"
approvato
la composizione delle commissioni agS4iut)icatrici e r)ei seggi r)i
del
n'
2
Dirigenziale
O.C. n. 745 del Ol11212016 - la coàmissione di gara nominata con Disposizione
0 5 I 021

2020, composta da:

del servizio Politiche
Presidente: Dott.ssa Natalia D'Esposito, coordinatore Area welfare, Dirigente
d'lnclusione Sociale;
> commissario: Dott. vincenzo Esposito, Assistente Sociale del Servizio Politiche di Integrazione e Nuove
Cittadinanze:

PoÌitiche d'lnclusione Sociale'
commissario: Dott. lgnazio Dario Callari, Assistente Sociale del Servizio
Direttivo Economico e Finanziario
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Giovanna volpe, lstruttore

>

del Servizio Gare Fomiture e Servizi.
Nessun operatore economico assiste alle operazioni di gara'

PREMESSO

che,nellasedutadigaradel2Slo|12020'iIRUP,dott.FabioPascapéprocedevaall,esamedellae lo
di società cooperative sociale'
documentazione amministrativa J"iliuri.o concorrente, Gesco Consorzio
ammetteva al prosieguo delle operazioni di gara;
Dirigenziale n. 2 del0510212.020',
che la commissione di gara è stata niminata con Disposizione
dei D.Lgs. 50/2016. sul sito web del
che la predetta Oirposirio* J puUULi"utu, ui sensi àell'art. 29

ComunediNapoliesullapiattaforma,dellegaretelematiche,unitamenteaicurriculadeicomponentide|la
commissione;
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che tutti i componenti della cornmissione di gara hanno dichiarato I'inesistenza della cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016;
che il concorrente è stato notiziato. tramite piattaforma telematica, della seduta di gara in data
odierna.

TANTO PREMESSO - alle ore 12:30 - si riprendono Ie operazioni di gara.
La commissione di gara procede allo sblocco dell'offerta tecnica dell'unico concorrente e alla verifica della
regolarità formale della stessa.
Penanto, verificata la conformità dell'otferta tecnica a quanto stabilito dal disciplinare di gara. si consegna
alla commissione il file di cui si compone I'offerta medesima su supporro digitale al fine di consentime la
valutazione in una o piir sedute riservate.

La commissione di gara sospende alle ore l3:00 le operazioni dì gara e si aggioma a data da 4estinarsi
all'esito della conclusione del procedimento di valutazione e di attribuzione dei punteggi sulla base di quanto
stabilito al par. l7 del disciplinare di gara.
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