Comune di Napoli
Data: 10/06/2021, DETDI/2021/0000222

AREA EDUCAZIONE E DIRITTO ALL’ISTRUZIONE
Servizio Sistema Educativo Comunale e Sistema Integrato 0-6 anni

DETERM I NAZIO NE DIR IG ENZ IALE
E1129_040621_002

Oggetto: Aggiudicazione definitiva del servizio di gestione di nidi e micronidi per bambini da tre mesi a
trentasei mesi presso strutture di proprietà del Comune di Napoli di cui alla Determinazione Dirigenziale a
contrarre n.1 del 15/01/2021 di indizione della procedura aperta in cinque lotti per la conclusione di Accordi
Quadro ai sensi dell'art.54, comma 3 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.
Lotto /Denominazione/ Municipalità

Nidi / Micronidi

CODICI CIG

1 - NAPOLI NORD OVEST
(Municipalità 9 e 10)

GESTIONE NIDI: BASILE, VIA NAPOLI, VIA PADULA E
FARAGLIA

CIG Lotto 1: 8598061066

2 - NAPOLI CENTRO 2
(Municipalità 2)

GESTIONE NIDI: GUACCI NOBILE, GIANTURCO PLESSO I.C.
D’AOSTA SCURA, PERGOLELLA E FAVA GIOIA

CIG Lotto 2: 8598084360

3 - NAPOLI CENTRO
(Municipalità 1 e 5)

GESTIONE NIDI: SANTA MARIA APPARENTE E CUCCIOLO

CIG Lotto 3: 8598096D44

4 - NAPOLI NORD-EST
(Municipalità 6, 7 e 8)

GESTIONE NIDI: RODINÒ, RADICE SANZIO AMMATURO,
ILARIA ALPI E NAZARETH

CIG lotto 4: 8598113B4C

5 - NAPOLI CENTRO 3
(Municipalità 3)

GESTIONE NIDI: PIAZZI E FONTANELLE

CIG lotto 5: 8598126608
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO COMUNALE E SISTEMA INTEGRATO
0-6 ANNI
PREMESSO CHE
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Sistema Educativo Comunale e Sistema Integrato 0-6 Anni
n.1 del 15/01/2021 esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta la procedura aperta e sono stati approvati il
Disciplinare di Gara ed il Capitolato Speciale d'Appalto nonché gli ulteriori documenti per l'affidamento in
cinque lotti, del servizio di gestione di nidi e micronidi per bambini da tre mesi a trentasei mesi da realizzare
in strutture di proprietà del Comune di Napoli mediante la conclusione di accordi quadro ai sensi dell'art.54
comma 3 del D. Lgs n.50/20l6 e ss.mm.ii.;
- la procedura in argomento, per l’importo complessivo a base di gara di € 5.851.800,00 oltre IVA se dovuta
per € 292.590,00 (5%) per un totale di € 6.144.390,00, è stata suddivisa in cinque lotti come di seguito
indicato:
Lotto /Denominazione/ Municipalità

Nidi / Micronidi

Importo oltre IVA

1 - NAPOLI NORD OVEST
(Municipalità 9 e 10)

GESTIONE NIDI: BASILE, VIA NAPOLI, VIA PADULA E
FARAGLIA

€ 1.498.500,00
CIG Lotto 1: 8598061066

2 - NAPOLI CENTRO 2
(Municipalità 2)

GESTIONE NIDI: GUACCI NOBILE, GIANTURCO PLESSO I.C.
D’AOSTA SCURA, PERGOLELLA E FAVA GIOIA

€ 1.258.200,00
CIG Lotto 2: 8598084360

3 - NAPOLI CENTRO
(Municipalità 1 e 5)

GESTIONE NIDI: SANTA MARIA APPARENTE E CUCCIOLO

€ 1.102.500,00
CIG Lotto 3: 8598096D44

4 - NAPOLI NORD-EST
(Municipalità 6, 7 e 8)

GESTIONE NIDI: RODINÒ, RADICE SANZIO AMMATURO,
ILARIA ALPI E NAZARETH

€ 1.053.900,00
CIG lotto 4: 8598113B4C

5 - NAPOLI CENTRO 3
(Municipalità 3)

GESTIONE NIDI: PIAZZI E FONTANELLE

€ 938.700,00
CIG lotto 5: 8598126608

- la procedura di gara è stata gestita con modalità telematica, ai sensi degli artt.32, 58 e 60 del D. lgs
50/2016 e ss.mm.ii.;
- si è stabilito di aggiudicare l'appalto relativo all'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, nonché secondo le prescrizioni indicate nel disciplinare di gara. Si è precisato che
l'aggiudicazione sarebbe avvenuta anche in presenza di una sola offerta valida e che agli operatori economici
sarebbe stato consentito presentare domanda per uno o più lotti e aggiudicarsi un solo lotto;
- a norma di legge, il bando di gara è stato inviato alla GUUE in data 20/01/2021, pubblicato sulla GUUE n.
2021/S016-037427 del 25/01/2021, sulla GURI n. 8 del 22/01/2021, sul BURC n. 14 del 08/02/2021, sui
quotidiani nazionali “Corriere della Sera” e “Italia Oggi” in data 28/01/2021, sui quotidiani locali “La
Repubblica Ed. Napoli” e “Corriere del Mezzogiorno” rispettivamente in data 28/01/2021 e 29/01/2021, sul
sito web comunale e sulla piattaforma digitale (https://acquistitelematici.comune.napoli.it) a partire dal
20/01/2021, sul sito del Ministero delle Infrastrutture a cura del RUP;
- con Disposizione Dirigenziale n. 1 del 01/03/2021 del Responsabile dell’Area Educazione e Diritto allo
Studio, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è stata nominata la Commissione
Tecnica preposta alla valutazione delle offerte presentate, ai sensi del “Disciplinare per la nomina e la
composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara” approvato con Deliberazione di G.C. n. 745
del 01/12/2016,
DATO ATTO CHE
- il RUP, nella seduta pubblica da remoto del 23/02/2021, preso atto del pervenimento di n. 24 (ventiquattro)
offerte entro il termine perentorio di gara fissato alle ore 12,00 del giorno 22/02/2021, ha esaminato la
documentazione amministrativa delle ventiquattro concorrenti, coadiuvato nelle operazioni di gara dai
funzionari indicati nel verbale n. 1 di pari data, allegato e parte integrante del presente provvedimento.
All’esito dell’esame delle suddette documentazioni sono state ammesse con riserva, per le motivazioni
indicate nel citato verbale, le concorrenti: 1) RTI L’Orsa Maggiore Coop.Soc.(mandataria)/Accaparlante
Coop.Soc.(mandante), 2) Soc.Coop.Soc.”San Bernardo a.r.l. Onlus”, 3) RTI Seme di Pace Coop.Soc.Onlus
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(mandataria)/La Rosa dei Venti Soc.Coop.Soc. Onlus, Lilliput Soc.Coop.Soc. Onlus (mandanti), 4) Impresa
Sociale DPDB s.r.l., 5) Genss Coop.Sociale (mandataria)/Consorzio di Libere Imprese Società Cooperativa
Consorzio Sociale Onlus (mandante). Tutti gli altri concorrenti sono stati ammessi alla fase successiva di
gara;
- nella seduta pubblica da remoto del 03/03/2021 il RUP, coadiuvato nelle operazioni di gara dai funzionari
indicati nel verbale n. 2 di pari data, che parimenti si allega come parte integrante del presente
provvedimento, ha esaminato la documentazione integrativa ex art.83, comma 9, del D.Lgs.50/2016 e
ss.mm.ii., presentata nei termini, dai cinque concorrenti ammessi con riserva, ha sciolto la riserva ed ha
ammesso i raggruppamenti concorrenti alla fase successiva della gara;
- al termine delle operazioni svolte dal RUP, nella seduta pubblica del 03/03/2021 come da verbale di gara
n.3 di pari data, la Commissione Giudicatrice, riunitasi da remoto, preso atto dell’esame della
documentazione amministrativa e di quella integrativa svolta dal RUP; dell’ammissione di tutte le
concorrenti alla fase successiva di gara e del rinvio della comprova dei requisiti di accesso successivamente
alla proposta di aggiudicazione, ha proceduto all’apertura e alla validazione per ogni lotto delle offerte
tecniche tramite la piattaforma digitale. Il suddetto verbale n. 3 del 03/03/2021 è allegato e parte integrante
del presente provvedimento;
- nelle sedute di gara riservate dei giorni 5, 10, 15, 17, 18 e 19 marzo 2021, come dai rispettivi verbali di
seduta riservata nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, la Commissione giudicatrice ha proceduto all'esame e alla valutazione
delle offerte tecniche presentate per ognuno dei cinque lotti e all’ammissione dei concorrenti tutti alla fase
successiva della procedura;
- nella seduta pubblica del giorno 29/03/2021 come da verbale n. 4 di pari data, allegato e parte integrante
del presente provvedimento, la Commissione giudicatrice ha proceduto all’esame e alla valutazione delle
offerte economiche assegnando i relativi punteggi;
- all’esito dell’esame delle offerte economiche, come da suddetto verbale n. 4 del 29/03/2021, la
Commissione Giudicatrice ha espresso, per ciascuno dei Lotti , le seguenti valutazioni:
- per il Lotto 1, l’offerta tecnico-economica della concorrente Aldia Cooperativa Sociale Soc.Coop.Soc. è
risultata la migliore con il punteggio totale di 91,445. La relativa offerta economica, con un ribasso
percentuale di 7,5%, non è risultata sospetta di anomalia. Pertanto, la Commissione procede alla proposta di
aggiudicazione di tale lotto a favore di Aldia Cooperativa Sociale Soc.Coop.Soc.
- per i Lotti 2, 3, 4 e 5 le migliori offerte utilmente classificate (ex art.2 del Disciplinare di gara) di seguito
elencate:
Lotto 2

Baby Garden Impresa Sociale

Lotto 3

Gesco Consorzio di Cooperative Sociali - Soc. Coop. Soc.

Lotto 4

ABU Soc. Coop. Soc. Onlus

Lotto 5

Raggio di Sole Soc. Coop. Soc.

risultano sospettate di anomalia ai sensi dell’art.97, co 3, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Conseguenzialmente, la Commissione non ha potuto procedere alla proposta di aggiudicazione ma ha
provveduto a demandare al RUP la verifica della congruità dell’offerta ai sensi dell’art.18 del Disciplinare di
gara.
- a seguito della procedura di verifica della congruità delle offerte, il RUP, acquisita la documentazione
giustificativa prodotta dai concorrenti sospettati di anomalia, ha valutato tali giustificativi sufficienti a
fondare un giudizio di congruità delle offerte come da verbale redatto in data 27/04/2021 e trasmesso con
nota PG/2021/341200 in pari data al CUAG Servizio Gare, Forniture e Servizi.;
- la Commissione, nella seduta pubblica del 29/04/2021, con verbale n. 5 di pari data, allegato e parte
integrante del presente provvedimento; prende atto del subprocedimento di verifica di congruità condotto dal
RUP e delle risultanze e decreta anche per i Lotti 2, 3, 4 e 5 la proposta di aggiudicazione, demandando al
RUP i controlli ex art.80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché la verifica del possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di partecipazione;
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CONSIDERATO che:
- all’esito delle operazioni di gara, per i cinque lotti, risultano le seguenti proposte di aggiudicazione:
Lotti

Enti per i quali si propone l’aggiudicazione

Punteggio totale
offerta tecnica ed economica

Percentuale di ribasso
praticata

1 - NAPOLI NORD OVEST
(Municipalità 9 e 10)

Aldia Cooperativa Sociale Soc.Coop.Soc.

91,445

7,5%

2 - NAPOLI CENTRO 2
(Municipalità 2)

Baby Garden Impresa Sociale

88,481

12,17%

3 - NAPOLI CENTRO
(Municipalità 1 e 5)

Gesco Consorzio di Cooperative Sociale-Soc.Coop.Soc.

90,677

15,49%

4 - NAPOLI NORD-EST
(Municipalità 6, 7 e 8)

ABU Soc.Coop.Soc.Onlus

89,190

12,04%

5 - NAPOLI CENTRO 3
(Municipalità 3)

Raggio di Sole Soc.Coop.Soc.

88,411

12,36%

- risultano esperite le verifiche relative al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.
Lgs 50/16 e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ex art. 83 comma 1 lett. b) e lett.c) del
Codice degli Appalti Pubblici dichiarati in sede di partecipazione alla gara;
- che, parimenti, risultano esperite le verifiche antimafia ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L. 78/2020,
convertito con L. 120/2020;
- che è stato accertato il rispetto dell’obbligo di cui all’art. 53 co. 16 del D. Lgs 165/2001 così come
introdotto dall’art. 1 co. 42 della L. 190/2012;
RITENUTO OPPORTUNO
- procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura aperta in cinque lotti, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs
n.50/2016 e ss.mm.ii., indetta con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2021 del Servizio Sistema
Educativo Comunale e Sistema Integrato 0-6 Anni, per la conclusione di Accordi Quadro di cui all’art 54,
comma 3, dello stesso Codice, per l’affidamento del servizio di gestione di nidi e micronidi per bambini da
tre mesi a trentasei mesi presso strutture di proprietà del Comune di Napoli;
ATTESTATO CHE
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività
amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. e degli artt.13, c.1, lett.b) e
17, c.2 lett.a) del Regolamento dei Controlli Interni, approvato con deliberazione C.C. n.4 del 28/02/2013.
- l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dalla stessa
dirigenza che l'adotta;
- ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012 (art.1 comma 41) non è stata
rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedire l'adozione del presente atto;
Letto l'art. 107 D.Lgs. 267/00;
DETERM INA

per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:
1- Prendere atto del Verbali Di Gara del RUP n.1 del 23/02/2021 e n. 2 del 03/03/202, nonchè dei Verbali di
Gara della Commissione Tecnica n. 3 del 03/03/2021, n. 4 del 29/03/2021, n. 5 del 29/04/2021, allegati alla
presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
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2- Prendere atto delle proposte di aggiudicazione della Commissione Tecnica contenute nei verbali n. 4 del
29/03/2021 e n. 5 del 29/04/2021;
3- Aggiudicare la procedura aperta in cinque lotti ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.,
indetta con Determinazione Dirigenziale del Servizio Sistema Educativo Comunale e Sistema Integrato 0-6
Anni n. 1 del 15/01/2021 per la conclusione di Accordi Quadro di cui all’art 54, comma 3, dello stesso
Codice finalizzati all’affidamento del servizio di gestione di nidi e micronidi per bambini da tre mesi a
trentasei mesi presso strutture di proprietà del Comune di Napoli, agli Enti di seguito indicati:
Lotti

Aggiudicatario

CIG

1 - NAPOLI NORD
OVEST
(Municipalità 9 e 10)

Aldia Cooperativa Sociale Soc.Coop.Soc.,
C.F. e P.IVA 00510430184 con sede legale in Pavia (Pv), alla via C. Ferrini,
n.2

CIG Lotto 1: 8598061066

2 - NAPOLI CENTRO 2
(Municipalità 2)

Baby Garden Impresa Sociale,
C.F. e P. IVA 03208250617 con sede legale in Casoria (Na), alla via Piave
n.57

CIG Lotto 2: 8598084360

3 - NAPOLI CENTRO
(Municipalità 1 e 5)

Gesco Consorzio di Cooperative Sociali -Soc.Coop.Soc.,
C.F. e P. IVA 06317480637, con sede legale in Napoli (Na) alla via Vicinale
Santa Maria del Pianto n. 36 Centro Polifunzionale Torre 1

CIG Lotto 3: 8598096D44

4 - NAPOLI NORD-EST
(Municipalità 6, 7 e 8)

ABU Soc.Coop.Soc.Onlus,
C.F. e P. IVA 12252340018 con sede legale in Torino (To) alla piazza
Solferino n.1

CIG lotto 4: 8598113B4C

5 - NAPOLI CENTRO 3
(Municipalità 3)

Raggio di Sole Soc.Coop.Soc.,
C.F. e P. IVA 05845721215 con sede legale in Casoria (Na) alla via Piave
n.57

CIG lotto 5: 8598126608

4- Definire gli Importi di aggiudicazione, al netto di iva, sulla base del ribasso percentuale offerto per
ciascun lotto come di seguito:
Lotti

Aggiudicatari

Importi a base di Ribassi percentua- Importo aggiudicato al netto di
gara al netto di Iva li
Iva

1 - NAPOLI NORD Aldia Cooperativa Sociale Soc.Coop.Soc.
OVEST
(Municipalità 9 e 10)

€ 1.498.500,00

7,5%

€ 1.386.112,50

2 - NAPOLI
CENTRO 2
(Municipalità 2)

Baby Garden Impresa Sociale

€ 1.258.200,00

12,17%

€ 1.105.077,06

3 - NAPOLI
CENTRO
(Municipalità 1 e 5)

Gesco Consorzio di Cooperative SocialiSoc.Coop.Soc.

€ 1.102.500,00

15,49%

€ 931.722,75

€ 1.053.900,00

12,04%

€ 927.010,44

€ 938.700,00

12,36%

€ 822.676,69

4 - NAPOLI NORD- ABU Soc.Coop.Soc.Onlus
EST
(Municipalità 6, 7 e 8)
5 - NAPOLI
CENTRO 3
(Municipalità 3)

Raggio di Sole Soc.Coop.Soc.

5- Precisare che, a cura del Servizio Sistema Educativo Comunale e Sistema Integrato 0-6 anni, saranno
assicurati gli ulteriori adempimenti e i provvedimenti conseguenziali finalizzati alla stipula degli Accordi
Quadro e dei contratti applicativi con ciascuno degli aggiudicatari, nonché all’adozione dei relativi impegni
di spesa.
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Alla presente Determinazione sono allegati: il verbale di gara n. 1 del 23/02/2021; il
verbale di gara n. 2 del 03/03/2021; il verbale di gara n. 3 del 03/03/2021; il verbale di
gara n. 4 del 29/03/2021; il verbale di gara n. 5 del 29/04/2021 per complessive 45
pagine progressivamente numerate.
Il Dirigente
Servizio Educativo Comunale e Sistema Integrato 0/6 anni
dott. Giovanni Paonessa

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.
24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in
originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D. Lgs.
82/2005.

