COMUNE DI NAPOLI
Servizio Ges t i one At t iv i t à

Te

rr itor icrl i

VERBALE DI GARA

OGGETTO: Piano di azione e coesione servizi per l'infanzia II'riparto. lndizione di gara mediante
procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36. co.2 del D.Lgs. 50/2016 attraverso Me.Pa tramite R.D.O.
iecondo it criierio dell'offerta economicamente piir vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.lGS.
50/2016 per I'affidamento del Servizio di Gestione di prolungamento orario presso i 5 nidi della
Municipalità l0 per il periodo Aprile / Giugno 2019.
Importò a base d'aste è di € 169.193,36 - C1G7766449476 - CIJP 861HI800060001

locali del
L'anno duemiladiciannove, il giomo 06 del mese di maggio 2019, alle or I 1,00, in Napoli. nei
gara in
centro Unico Acquisti e Gare, Servizio Acquisti in Via San Liborio 4 è presente il Rup della
amministrativa.
oggetto, dott. Beraidino Covino, per procedere alla riapertura della documentazione

PREMESSO

Che nella seduta di gara del 2610212019,

il

RUP dott. Berardino Covino finiva

di

esaminare la

documentazione amministrativa presentata dai seguenti quattro operatori economici:

P.lva

05845721215

P.lva

01244600860

P.Iva

06127470638

P.Iva

0143219062s

RAGGIO DI SOLE SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
ONLUS
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ANGELO AZZURRO
SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE "IL QUADRIFOCLIO"
COOPERATIVA SOCìALE'TERZO MILLENNIO'' A.R.L.

il Rup ammetteva tutte le
- che, verificata la regolarità e la completezza delle suddette documentazioni,
ditte concorrenti alla fase successiva della gara;
Dirpo-ririon. Dirigenziate n.3 del 1210312019 della Direzione della
- che la Commisrion" nolninuta
"on
n.4 del29l03lz0.l9, iniziava
X Municipalità, successivamente modifitata con Disposizione Dirigenziale
in data 08/04/2019
i" op"rurilni di gura.on l,apertura delle buste contenenti le offerte tecniche

Pec

23l}4l210lg il Presidente di Commissione chiedeva tramite
interventi.sistemappostacert.consip.it,tupottiUilitàdimodificareilpunteggioattribuitodalla
"bilineare" per il calcolo del punteggio
commissione, a causa di ,n'".onJu applicazione della formula

- che in data

a

attribuito al le offerte economiche;
- che tale richiesta è stata accolta da Consip;

TANTO PREMESSO:
IlRup,insedutapubblica,pressogliUfficidelservizioAcquisti,provvedea.Ilariapertura,solo
conferma dell'ammissione dei soggetti
telematica. della documenturionà u..ìnirtrativa e alla
da comunicazioni inviate
p"""ilp""ir utt"-turi .u"""rri,. a" a- gu*, atteso che tali operazioni' comedallo stesso nelle seguenti
già state eseguite
agli operatori economrcr ,u^t.liut u-fo..a Mepa, sono

I

li

date:

- l9loZl20l9 ore 15.00
- 2010212019 ore 15.00
- 2110212019 ore I 2.30
- 2610212019 ore I 2. I 5

Si dà ano, inoltre, che in data

21102/2019

alle ore 16,19

il

Rup aveva inoltrato, alla SoGIETA'

COOPERATIVA SOCIALE ANGELO AZZURRO ONLUS una richiesta di integrazione documenti
(soccorso istruttorio) fomendo un termine di 3 gg per ottemperare tale richiesta. All'esito
dell'integrazione ricevuta dal Rup, la Società Angelo Azzurro Onlus veniva ammessa alla fase successiva
della gara.

ore

11,45 il Rup termina le operazioni di seduta di gara dando atto che su è provveduto alla
riapertura della documentazione amministrativa affrnchè la Commisisone possa procedere all'attibuzione
telematica dei punteggi come da Verbali di gara.

Alle

Del che è verbale L.C. S.

Napoli, 06/05/2019

Il

Ru p

(dotl

?
rardino Covino)

2

